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Introduzione 

 

Obiettivo di ogni attività ingegneristica è costruire qualcosa, un artefatto o un prodotto; 

così l’ingegnere civile costruisce un ponte, l’ingegnere aerospaziale un aereo, l’ingegnere 

elettrico un circuito. Un compito tipico di un ingegnere informatico è progettare sistemi 

software: esso non è tangibile alla pari degli altri, ma è comunque un manufatto in grado 

di rispondere a una specifica funzione. 

Una delle caratteristiche di un sistema software è che la sua creazione è human intensive, 

ossia richiede un’elevata intensità di lavoro che consiste essenzialmente più in un’attività 

di “ingegneria” piuttosto che di fabbricazione. Nella maggior parte delle altre discipline, il 

processo di fabbricazione determina il costo finale del prodotto; inoltre il processo di 

produzione deve essere gestito in maniera accurata, in modo che non vengano introdotti 

difetti indesiderati nel prodotto. Le stesse considerazioni si applicano ai prodotti hardware, 

mentre invece per il software la fabbricazione si riduce a un banale processo di 

duplicazione. Il processo di produzione del software consiste essenzialmente nel progetto 

e nell’implementazione, e non nella fabbricazione. 

Tuttavia lo sviluppo di un sistema software di grandi dimensioni prevede una notevole 

quantità di tempo e un importante consumo di risorse. Pertanto, dobbiamo essere in grado 

di fornire informazioni accurate e linee guida ai manager per aiutarli a pianificare, 

programmare, e allocare le risorse per le attività dei diversi software che hanno luogo 

durante lo sviluppo del software. A tal proposito, l’utilizzo di metriche software sarà di  
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fondamentale importanza per decidere come utilizzare tali risorse. 

Ma non solo lo sviluppo di un sistema software richiede tempo e impiego di risorse, bensì 

anche la successiva fase di testing. In taluni casi, l’utilizzo di test uguali per ogni modulo e 

la verifica sforzo di tutte le parti di un sistema software può comportare costi davvero 

proibitivi. Pertanto, si deve essere in grado di identificare fault inclini ai moduli in modo 

che i test possano essere attinenti ai moduli in questione. La disponibilità di un adeguata 

progettazione di metriche di prodotto, per la caratterizzazione della propensione dei vari 

moduli software verso determinate tipologie di fault, risulta essere, quindi, vitale. 

In questa tesi presenteremo i risultati di uno studio in cui abbiamo focalizzato l'attenzione 

su come le metriche del software sono state utilizzate per la predizione dei fault in moduli 

software, e come questa predizione è influenzata da vari fattori, quali le tecniche 

statistiche  adottate. In particolare, lo studio è stato condotto comparando i risultati di 

esperimenti effettuati e pubblicati sulle più importanti riviste internazionali specializzate. 

A tal riguardo abbiamo raccolto informazioni riguardanti le metriche utilizzate, il modo 

con cui sono state selezionate, le tecniche statistiche adoperate, l'anno di pubblicazione 

della sperimentazione, le eventuali citazioni, il numero di campioni testati, analizzandone 

poi le eventuali correlazioni. 

Il presente lavoro di tesi è organizzato come segue: nel Capitolo 1 abbiamo focalizzato 

l’attenzione sulle generalità del software illustrandone i fattori di qualità, i principali 

modelli di qualità riconosciuti e la predizione degli errori.  

Nel Capitolo 2 si descrivono le principali metriche software e tecniche statistiche utilizzate 

negli esperimenti.  

Nel Capitolo 3 viene descritto l’obiettivo dello studio descrivendone i principi sui quali 

esso si basa e il tipo di informazioni raccolte.  

Infine il Capitolo 4 sarà dedicato all’analisi dei risultati. 
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Capitolo 1 

Qualità del Software e Fault Prediction 

1.1 Qualità del software 

 

È auspicabile che un prodotto soddisfi determinate necessità e rispetti standard di 

accettazione che prescrivono le qualità che deve possedere. Ad esempio, la funzionalità di 

un ponte è quella di rendere facile il collegamento da un posto a un altro; una delle qualità 

attese è che questo non crolli in presenza di vento molto forte o quando è attraversato da 

una fila di camion. 

Nelle discipline dell’ingegneria tradizionale, l’ingegnere dispone di strumenti per 

descrivere le qualità del prodotto in maniera distinta rispetto al progetto del prodotto 

stesso. Nell’ingegneria del software questa distinzione non è così chiara: le qualità di un 

prodotto software sono molte volte mescolate nelle specifiche, insieme alle qualità 

intrinseche del progetto. In questo capitolo esamineremo le qualità rilevanti nei prodotti 

software e nei processi di produzione del software.  

Esistono molte qualità desiderabili per il software; alcune si applicano sia al prodotto che 

al processo utilizzato per il suo sviluppo. 

L’utente richiede che il prodotto software sia affidabile, efficiente e facile da usare. Il 

produttore del software desidera che sia verificabile, manutenibile, portabile ed 

estendibile. Il manager di un progetto software desidera che il processo di sviluppo sia 

produttivo, prevedibile e facile da controllare. 
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A tal proposito analizzeremo due diverse classificazioni delle qualità relative al software: 

qualità interne e qualità esterne da un lato,e qualità di prodotto e qualità del processo 

dall’altro. 

 

 
QUALITÀ INTERNE ED ESTERNE 

 

Come già accennato, possiamo dividere le qualità del software in due categorie: interne ed 

esterne. Le qualità esterne sono visibili agli utenti del sistema mentre le qualità interne 

riguardano gli sviluppatori. 

In generale, gli utenti del software hanno interesse soltanto nelle qualità esterne, ma sono 

le qualità interne, che in larga misura hanno a che fare con la struttura del software, ad 

aiutare gli sviluppatori a raggiungere le qualità esterne. Per esempio, la qualità interna di 

verificabilità è necessaria per ottenere la qualità esterna di affidabilità. In molti casi 

tuttavia le qualità sono tra di loro strettamente correlate e la distinzione tra qualità interne 

ed esterne non è così marcata. 

 

 
QUALITÀ DEL PRODOTTO E QUALITÀ DEL PROCESSO 

 

Per realizzare un prodotto software si utilizza un processo. È possibile attribuire alcune 

qualità a un processo, anche se le qualità del processo sono spesso correlate con quelle del 

prodotto. Per esempio, l’affidabilità di un prodotto aumenta se il processo relativo richiede 

un’accurata pianificazione dei dati di test prima che sia effettuata un’attività di 

progettazione e di sviluppo del sistema. Nell’affrontare le qualità del software è bene 

comunque cercare di distinguere tra qualità del processo e qualità del prodotto. 

Il termine prodotto di solito si riferisce a quanto viene alla fine consegnato al committente. 

Quantunque questa sia una definizione accettabile dal punto di vista del committente, non 

è corretta per lo sviluppatore, in quanto questi, nel corso del processo di sviluppo, produce  
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una serie di prodotti intermedi. Il prodotto effettivamente visibile al committente consiste 

nel codice eseguibile e nei manuali utente, ma lo sviluppatore produce un numero elevato 

di altri artefatti, quali i documenti di specifica dei requisiti e di progetto, i dati di test e così 

via. Noi useremo il termine artefatto per denotare questi prodotti intermedi e per 

distinguerli dal prodotto finale consegnato al committente. Questi prodotti intermedi sono 

spesso soggetti agli stessi requisiti di qualità del prodotto finale. Poiché esistono molti 

prodotti intermedi, è possibile che diversi sottoinsiemi di questi vengano poi resi 

disponibili a diversi committenti. 

Per esempio, un costruttore di computer potrebbe vendere a un’azienda produttrice di 

sistemi di controllo di processo il codice oggetto che deve essere installato nell’hardware 

specializzato di un’applicazione embedded; questa potrebbe poi distribuire il codice 

oggetto e i manuali utente ai rivenditori di software. Infine, potrebbe cedere il progetto e il 

codice sorgente ai produttori di software, i quali potrebbero modificarli per costruire altri 

prodotti. 

L’attività di gestione delle configurazioni (configuration management) costituisce quella 

parte del processo di produzione del software che affronta il problema di mantenere e 

controllare le relazioni tra tutti i diversi prodotti intermedi delle varie versioni di un 

prodotto. 

Gli strumenti di gestione delle configurazione supportano la manutenzione di famiglie di 

prodotti e dei loro componenti e aiutano a controllare e a gestire i cambiamenti ai prodotti 

intermedi.  

 

 

1.1.1 Principali qualità del software 

 

In questa sezione descriveremo le più importanti qualità dei prodotti e processi software; 

ove appropriato, analizzeremo una qualità con riferimento alle classificazioni che abbiamo 

descritto nel paragrafo precedente. 
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CORRETTEZZA, AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA 

            

I termini correttezza, affidabilità e robustezza sono strettamente correlati e insieme 

caratterizzano una qualità del software secondo la quale l’applicazione realizza la sua 

funzionalità attesa. 

 

 

1.1.1.1 Correttezza 

              

Un programma deve soddisfare la specifica dei suoi requisiti funzionali (functional 

requiriments specification); esistono tuttavia altri requisiti, quelli di prestazioni e di 

scalabilità, i quali non fanno riferimento alle funzionalità del sistema; questi sono chiamati 

requisiti non funzionali (non functional requirements). Un programma è funzionalmente 

corretto se si comporta secondo quanto stabilito dalle specifiche funzionali. Spesso si usa 

il termine “corretto” invece di “funzionalmente corretto”, e analogamente, in questo 

contesto si usa il termine “specifiche” invece di “specifiche dei requisiti funzionali”. Noi 

seguiremo questa convenzione quando il contesto è chiaro. 

La definizione di correttezza assume che le specifiche del sistema siano disponibili e che 

sia possibile determinare in maniera non ambigua se un programma soddisfi le specifiche. 

Tali specifiche raramente sono disponibili per la maggior parte dei sistemi software 

esistenti. Se una specifica esiste, questa è normalmente scritta in linguaggio non formale 

usando il linguaggio naturale; pertanto è probabile che contenga ambiguità. Tuttavia la 

definizione di correttezza è utile perché cattura un obiettivo desiderabile dei sistemi 

software. 

La correttezza è una proprietà matematica che stabilisce l’equivalenza tra il software e la 

sua specifica. Ovviamente, possiamo essere tanto più sistematici e precisi nel valutare la 

correttezza quanto più rigorosi siamo stati nello specificare i requisiti funzionali. Essa la si 

può valutare mediante vari metodi, alcuni basati su un approccio sperimentale (ad esempio  
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il testing), altri basati su un approccio analitico, come le ispezioni del codice o la verifica 

formale della sua correttezza. La correttezza può essere migliorata usando strumenti 

adeguati quali linguaggi di alto livello, in particolare quelli che supportano un’analisi 

statica approfondita dei programmi. Analogamente, la correttezza può essere migliorata 

usando ben noti algoritmi standard o librerie di moduli standard, piuttosto che inventarne 

ogni volta di nuovi. Infine, la correttezza può essere migliorata utilizzando metodologie e 

processi di provata efficacia.  

 

 

1.1.1.2 Affidabilità 

 

L’affidabilità (dependability) di un sistema software non è un concetto semplice a 

formalizzarsi. In realtà essa è un insieme di attributi di qualità (dependability attributes) 

che assumono singolarmente un’enfasi relativa alla natura del sistema cui si riferiscono e 

al particolare contesto applicativo. Tali attributi sono: disponibilità, reliability, safety, 

performability, manutenibilità e sicurezza. Esaminiamoli nel dettaglio: 

 

 
DISPONIBILITÀ 
 

La disponibilità (o anche availability ) è sinteticamente definita come la probabilità che un 

sistema sia pronto in un certo istante t, in formule: 

 

                A=P   (!Failure at t)                                                                             (1.1) 

 

Più esplicitamente, un sistema è available in un dato istante t se è in grado di      

fornire  un servizio corretto. Matematicamente quindi la funzione A(t) è del tipo: 
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                                               1  se il servizio giusto al tempo t 

                               A(t) :                                                                                     (1.2) 

                                               0  altrimenti  

 

e dunque la 1.1 si riferisce al suo valore atteso, E(A(t)). 

Una serie di interessanti critiche sono state mosse ad una simile interpretazione del   

concetto di disponibilità: 

 

1. un sistema potrebbe non essere totalmente disponibile ma comunque continuare ad 

essere operativo: l’availability potrebbe dunque essere interpretata come uno spettro di 

valori e non in chiave binaria (up or down); 

2. la disponibilità di un sistema dovrebbe essere intesa quale funzione della qualità del 

servizio offerta dal sistema nel tempo e non come un valore medio: secondo la (1.1) un 

sistema indisponibile per due secondi al minuto ed uno indisponibile per un intero giorno 

ogni anno sono caratterizzati dal medesimo valore di availability pur avendo un 

comportamento sensibilmente diverso. 

 

 
RELIABILITY 
 

La Reliability R(t) è la misura della continuità di un servizio ovvero la misura 

dell’intervallo di tempo in cui viene fornito un servizio corretto: 

 

R(t)=P(!Failure in (0,t))                                                                                       (1.3) 

 

Più in generale, la distribuzione dell’affidabilità di un sistema R(t, τ) è 

la probabilità condizionale che il sistema funzioni correttamente (proper service) 

nell’intervallo [t, t + τ] , ammesso che fosse correttamente operativo al tempo t [D.P]: 
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R(t , τ ) = P(no failures in [t , τ ]|corretto funzionamento in t)                            (1.4) 

 

Detta F(t) la funzione di distribuzione cumulativa del tempo di fallimento (CDF - 

Cumulative Distribution Function), la funzione R(t) può essere riscritta come 

 

R(t)=1-F(t)                                                                                                            (1.5) 

 

Il numero di fallimenti di un sistema per unità di tempo è definito come tasso di 

fallimento, è generalmente indicato con λ (t) e misurato in numero di fallimenti per ora.  

Una tra le relazioni esistenti tra la funzione di distribuzione dell’affidabilità ed il tempo è 

del tipo: 

  

R(t)= e − λt                                                                                                           (1.6) 

 

La 1.6 è nota come legge di fallimento esponenziale ed afferma che in un sistema a tasso 

di fallimento costante l’affidabilità decresce in maniera esponenziale nel tempo. 

 

 
SAFETY 
 

Per safety si intende generalmente l’assenza di condizioni di funzionamento che possano 

portare il sistema a danneggiare gli utenti e/o l’ambiente in cui opera; secondo Laprie 

safety è “the absence of catastrophic consequences on the users(s) and the environment” . 

Matematicamente la funzione safety S(t) è la probabilità che non vi siano guasti 

catastrofici in [0, t] . 

 

S (t ) = P (!CatastrophicFailures in [0 , t ])                                                          (1.7) 

 

Sebbene una simile definizione sia universalmente accettata in quanto ben evidenzia gli  
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effetti che potrebbe sortire l’utilizzo di un sistema unsafe, nel tempo il concetto di safety  

ha assunto sempre più i tratti di un concetto relativo in quanto legato alla soggettiva 

valutazione dei rischi e dell’entità dei danni provocati dal sistema. 

 

 
PERFOMABILITY 
 

Le definizioni di availability e reliability appena discusse, partono dall’assunzione  che  

durante  il  suo  ciclo di vita  un sistema  possa  permanere esclusivamente in due stati:  il 

sistema può essere non disponibile (DOWN) oppure può essere disponibile e 

correttamente funzionante (UP & PROPERLY RUNNING) 

Questa visione semplicistica dei fatti perde di validità qualora si abbia a che fare con 

sistemi tolleranti ai guasti  (fault-tolerant systems ): sistemi del genere infatti, seppure in 

condizioni di performance degradate, riescono ad operare anche in presenza di fallimenti. 

Il diagramma degli stati per un sistema fault-tolerant  sarà allora caratterizzato da un 

numero di stati superiore a due ovvero da un numero di stati almeno pari al numero dei 

failure che il sistema è in grado di mascherare. La metrica introdotta per valutare le 

performance  del sistema anche a valle dell’occorrenza di un fallimento  prende il nome di 

performability  a sottolineare il suo legame con aspetti sia di performance evaluation sia di 

dependability. 

 

 
MANUTENIBILITÀ 
 

La Manutenibilità, M (t), è generalmente definita come la capacità di un sistema di poter 

essere sottoposto a modifiche e riparazioni : un sistema manutenibile è, infatti, un sistema 

che deve poter esser facilmente ripristinato in seguito al verificarsi di un guasto. 
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SICUREZZA 

 

Sinteticamente la security è definita da Laprie  (Fundamental  Concepts of Dependability) 

come l’assenza di manipolazioni improprie e accessi non autorizzati al sistema.  Più in 

dettaglio un sistema sicuro è un sistema in cui coesistano più attributi: 

 

– availability ,  opportunamente  reinterpretata  come  la disponibilità del sistema 

esclusivamente ad utenti autorizzati; 

– confidentiality ,  intesa  come  la prevenzione  di diffusione  non autorizzata di 

informazioni; 

– integrity , ovvero  la prevenzione  di alterazioni  improprie  dello stato del sistema. 

 

 

1.1.1.3 Robustezza 

 

Un programma è robusto se si comporta in modo accettabile anche in circostanze non 

previste nella specifica dei requisiti, per esempio, quando vengono inseriti dati di input 

non corretti o in presenza di malfunzionamenti hardware (come la rottura di un disco). Un 

programma non è robusto se assume dati di ingresso perfetti e genera un errore non 

recuperabile durante l’esecuzione, qualora l’utente prema inavvertitamente un tasto 

sbagliato. Esso tuttavia può essere corretto, se la specifica dei requisiti non indica che cosa 

il programma dovrebbe fare in corrispondenza di un input scorretto. Naturalmente la 

robustezza è una qualità difficile da descrivere: se potessimo definire esattamente che cosa 

occorrerebbe fare per rendere un’applicazione robusta, saremmo sempre capaci di 

specificare, in maniera completa, il comportamento che ci attendiamo da un programma, e 

pertanto la robustezza diventerebbe equivalente alla correttezza o all’affidabilità. 

Ancora una volta, l’analogia con i ponti risulta istruttiva. Due ponti sullo stesso fiume 

sono entrambi corretti se soddisfano i requisiti di partenza; se invece durante un 

improvviso e inatteso terremoto solo uno dei due crolla, possiamo definire quello rimasto  
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intatto più robusto dell’altro. Si noti che la lezione che si può trarre dal crollo di un ponte 

porterà a requisiti più completi per il futuro, stabilendo la resistenza ai terremoti come un 

requisito di correttezza.  

La quantità di codice che affronta i requisiti di robustezza dipende dall’area applicativa; ad 

esempio, un sistema scritto per utenti inesperti di computer deve avere una maggiore 

predisposizione a reagire a input formattati in maniera scorretta, rispetto a un sistema 

embedded, che riceve i dati da sensori. Questo naturalmente non significa che i sistemi 

embedded non debbano essere robusti: al contrario, siccome spesso controllano dispositivi 

critici, richiedono di conseguenza un’elevata robustezza. 

In conclusione, possiamo dire che la robustezza e la correttezza sono caratteristiche 

strettamente correlate, senza che esista una linea divisoria tra le due. Se un requisito 

diventa parte della specifica, il suo soddisfacimento diventa un problema di correttezza; se 

invece lasciamo un requisito fuori dalla specifica, allora esso può diventare un problema di 

robustezza. La linea di demarcazione tra le due qualità è la specifica del sistema. Inoltre 

l’affidabilità ha un ruolo importante, in quanto non tutti i comportamenti scorretti 

implicano malfunzionamenti di eguale severità; vale a dire, alcuni comportamenti scorretti 

possono in pratica essere tollerati.  

 

 

1.1.2  Altre qualità del software 

 

Oltre alla correttezza,affidabilità e robustezza, vi sono altre qualità particolarmente 

importanti che vanno tenute in considerazione per la progettazione efficiente di un sistema 

software. Esse sono : usabilità, riusabilità, riparabilità, portabilità, produttività, prestazioni, 

tempestività e verificabilità. 
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1.1.2.1 Usabilità 

 

Utilizzando una metafora, si può dire che l'usabilità, assieme alla funzionalità, può essere 

considerata uno dei due pilastri su cui si appoggiano gli altri fattori di qualità. Per usabilità 

si intende la proprietà di un oggetto di essere facilmente capito, utilizzato e gradito. Nel 

mondo dell'informatica si definisce usabile un prodotto software adeguato ai bisogni e alle 

aspettative dell'utente, con un funzionamento intuitivo, facilmente apprendibile ed 

esteticamente piacevole (principi di Jakob Nielsen). 

Gli aspetti rilevanti dell'usabilità sono: 

- la facilità d'apprendimento: il funzionamento del prodotto è facilmente apprendibile; 

- la comprensibilità: il prodotto mette in grado l'utente di capire se il software è adeguato; 

- l'operatività: il prodotto consente l'operatività del compito ed è controllabile dall'utente; 

- la gradevolezza: il prodotto risulta gradevole; 

- la conformità: il prodotto risponde agli standard, alla style guide, alle raccomandazioni 

stilistiche e regole previste nello specifico ambiente. 

Ci sono diversi metodi di valutazione dell'usabilità: alcuni basati sull'esperto, come la 

valutazione euristica, altri che prevedono il coinvolgimento dell'utente finale, come la "co-

operative evaluation" e i test di laboratorio, infine attraverso appositi questionari di 

valutazione. Se ci si trova in presenza dei progettisti e degli utenti, l'approccio usato deve 

essere di tipo collaborativo e partecipativo (participatory design), essendo ancora possibile 

modificare convenientemente il prodotto in realizzazione. 

Anche in caso di "auditing" di terze parti, va tenuto conto che gli attori fondamentali 

restano il progettista e l'utente esperto di dominio, e che qualsiasi considerazione va fatta 

nel rispetto e supporto di ciò che l'utente dice e di cui ha bisogno, come manifestato nel 

momento della verifica del test. Qualsiasi considerazione di usabilità, o peggio di 

funzionalità, va condivisa costantemente, e con continuità e completezza, da progettisti, 

utenti e "osservatori", nel pieno rispetto della esigenza dell'utente finale. Si suppone, 

ovviamente, che i requisiti di funzionalità siano già concordati e che non siano oggetto di  
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discussione in sede di valutazione di usabilità, se non per quella parte imprevista 

necessaria alla esecuzione dei compiti dell'utente. 

Si ritiene infatti che le prove di analisi di funzionalità, fattibili anche in assenza 

dell'utenza, debbano precedere quelle di usabilità e possono rispondere a criteri diversi di 

indirizzo, controllo e valutazione. Anche in questo caso comunque tecniche di "design 

review", condivise tra i diversi attori, possono facilitare la costruzione della "migliore 

proposta di prodotto" da sottoporre all'utente nel test di usabilità. 

 

 

1.1.2.2 Riusabilità 

 

Con il termine riusabilità si intende la possibilità di riutilizzare un prodotto o parti di esso 

(magari anche con qualche modifica) per costruire un prodotto nuovo o diverso. Si 

potrebbe notare una certa analogia con l'evolvibilità ma la differenza sta nel fatto che 

quest'ultima punta ad un evoluzione e un cambiamento sempre dello stesso prodotto, e non 

porta a nuovi prodotti. 

La riusabilità può essere applicata a diversi livelli, dal semplice riutilizzo di moduli o 

routine fino ad intere applicazioni, anche se il primo caso è il più utilizzato. 

Riuso significa avere un abbassamento dei costi poichè non è più necessario costruire 

qualcosa da zero e nello stesso tempo si ha un aumento dell'affidabilità perchè si va ad 

utilizzare qualcosa di già sperimentato. 

Tale qualità è fondamentale per un produttore in quanto garantisce, generalmente, 

maggiore affidabilità e minor carico di lavoro, ed anche per un manager: la conoscenza 

acquisita nello sviluppo dell’applicazione non si perde quando i programmatori lasciano 

l’incarico. 

Un tipico esempio di riuso è dato dalle librerie di programmazione per interfacce grafiche, 

matematiche ecc. In questi casi lo sviluppatore non si deve preoccupare di realizzare o 

riscrivere certi algoritmi molto diffusi, ma semplicemente di usarli. 
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I linguaggi object-oriented si prestano bene a questo scopo. 

 

1.1.2.3 Riparabilità 

 

Un sistema software è riparabile se i suoi difetti possono essere corretti con una quantità 

ragionevole di lavoro. In molti prodotti ingegneristici la riparabilità è un obiettivo 

progettuale fondamentale. Per esempio, un’automobile è costruita in modo che le parti 

maggiormente soggette a guasti o a usura siano agevolmente accessibili. Nell’ingegneria 

dell’hardware dei computer esiste una particolare specializzazione chiamata RAS 

(repairability, availability e serviceability) che affronta queste problematiche. 

La riparabilità è influenzata dal numero di parti di un prodotto. Per esempio, è più difficile 

riparare un difetto nella carrozzeria di un’automobile costituita da un pezzo unico, di 

quanto non succeda per una carrozzeria costituita da numerosi componenti con forma 

regolare. In questo modo è possibile sostituire un singolo pezzo molto più facilmente 

rispetto alla sostituzione dell’intera carrozzeria. 

Una situazione analoga si applica al software: un prodotto software che consiste di moduli 

ben progettati è più facile da analizzare e riparare di un sistema monolitico. Il semplice 

aumento del numero di moduli però non rende di per sé più riparabile un prodotto. È 

necessario scegliere la corretta struttura dei moduli, con le giuste interfacce che evitino 

l’insorgere di interconnessioni e interazioni troppo complesse tra i moduli. La giusta 

modularizzazione promuove la riparabilità, consentendo all’ingegnere di localizzare più 

facilmente gli errori. 

La riparabilità può essere migliorata anche attraverso l’ausilio di strumenti adeguati; per 

esempio, l’utilizzo di un linguaggio di alto livello piuttosto del linguaggio assembler 

conduce a una migliore riparabilità. Strumenti come i debugger possono aiutare a isolare e 

riparare gli errori. 

Infine la riparabilità di un prodotto ne influenza l’affidabilità, e la necessità di riparabilità 

diminuisce con l’aumentare dell’affidabilità. 
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1.1.2.4 Portabilità 

 

Un sistema è portabile se è in grado di funzionare in ambienti diversi. È diventato un 

aspetto fondamentale perché consente di avere vantaggi economici, in quanto si possono 

ammortizzare i costi trasportando l’applicazione in diversi ambienti. Nel caso delle 

applicazioni web è la chiave di volta. Si usano strumenti e tecniche appositamente pensate 

per dare luogo ad oggetti portabili. La portabilità può essere ottenuta modularizzando il 

software , in modo tale che le dipendenze dall’ambiente vengono isolate in pochi moduli, 

modificabili in caso di trasporto del software in un ambiente diverso. A causa della 

proliferazione dei sistemi distribuiti in rete, la portabilità ha assunto ulteriore importanza, 

in quanto gli ambienti di esecuzione, che consistono di diversi tipi di computer e di sistemi 

operativi, sono per loro natura eterogenei. Infine in molti casi, possono essere diversi i 

dispositivi sui quali il software può essere eseguito. Ad esempio i browser devono poter 

essere eseguiti non solo su workstation (stazioni di lavoro) o personal computer, ma anche 

su palmari o telefoni cellulari. 

 

 

1.1.2.5 Produttività 

 

La produttività fa riferimento all’efficienza del processo produttivo ed è una delle qualità 

del processo. Un processo di produzione efficiente si traduce in un rilascio più veloce del 

prodotto. 

La produttività di un team è in relazione con la produttività dei singoli membri: 

• dipende come si misura la produttività; 

• in genere 4 occhi sono meglio di 2 e se un team lavora bene può produrre più della 

somma delle produttività dei singoli. 

Una prima misura di questa qualità potrebbe essere data da: unità prodotte / sforzo 

compiuto dove come unità prodotte si intendono le linee di codice o punti funzione  
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prodotti mentre come sforzo compiuto si intendono i mesi/uomo utilizzati per la 

produzione. 

Il riuso del software è una tecnica che incrementa la produttività globale di 

un’organizzazione ma solo a patto che lo sforzo impiegato per creare componenti riusabili 

sia ammortizzato riusando il componente stesso per molti prodotti. 

Moderni tool e ambienti di sviluppo possono migliorare la produttività. 

 

 

1.1.2.6 Prestazioni 

 

Con il termine prestazioni si è soliti indicare l’efficienza nell'uso delle risorse del sistema 

(tempo e memoria). 

Si tratta anche in questo caso di una qualità strettamente collegata alla altre: 

• vi è una relazione con l'usabilità poichè se, ad esempio, un software offre prestazioni 

scadenti riduce la produttività e non è più in grado si soddisfare i requisiti dell'utente. 

• il livello di prestazioni può quindi influenzare la correttezza poichè un requisito potrebbe 

essere proprio la capacità del software di eseguire un compito in un certo tempo. (ad 

esempio si pensi a sistemi real-time, la cui prerogativa è proprio il rispetto di certi vincoli 

temporali). 

• prestazioni e scalabilità sono correlati; l'utilizzo di algoritmi in cui il tempo di esecuzione 

è il quadrato rispetto l'input può comportare gravi problemi di performance. 

• spesso maggiore è il rispetto di vincoli di correttezza, affidabilità e robustezza, minore è 

il livello di prestazione. 

Ci sono diverse modalità per misurare le performance di un software: 

• Analisi della complessità degli algoritmi. 

• Utilizzo di hardware e software monitor durante l'esecuzione del programma. 

• Costruzione di modelli per la simulazione del prodotto (teoria delle code). 

Se non richieste esplicitamente spesso le performance vengono trascurate nella prima  
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release di un prodotto software, e la ricerca delle prestazioni può comportare la riscrittura 

e la riprogettazione del software. 

Spesso focalizzarsi sulle prestazioni porta ad aumentare la complessità o compattezza del 

codice, a scapito della sua leggibilità e manutenibilità. 

Inoltre è utile analizzare le performance a posteriori: quando il sistema funziona, si studia 

qual è il collo di bottiglia (bottleneck). 

 

 

1.1.2.7 Tempestività 

 

Il tempismo è una qualità legata al processo di produzione del software e rappresenta la 

capacità di rilasciare un prodotto rispettando i tempi contrattuali. 

E' infatti di fondamentale importanza che un prodotto vada ad occupare nel momento 

giusto la fetta di mercato che lo richiede, poichè un ritardo potrebbe compromettere il 

successo del prodotto. 

Un'esasperazione dell'idea di tempismo è quello che viene chiamato vaporware; si tratta di 

una tecnica politico manageriale per sottrarre potenziali clienti ad un concorrente: ad 

esempio una piccola società annuncia di aver sviluppato un certo software e 

immediatamente un concorrente dichiara che in poco tempo avrà pronto anch'esso una sua 

versione del suddetto software anche se in realtà non è così. 

Quello che spesso accade è che i clienti invece di comprare il prodotto subito disponibile 

preferiscono aspettare che esca quello del concorrente; in questo modo il primo prodotto 

fallisce lasciando campo libero al concorrente. 

Una difficoltà che rende problematico il rispetto dei tempi è il continuo mutare dei 

requisiti da parte dell'utente che fa si che gli sviluppatori "inseguano" continuamente le 

sue richieste. 

Ci sono diverse tecniche per soddisfare i requisiti di tempo dei clienti; una di queste è 

chiamata incremental delivery che consiste nel rilasciare molto presto una versione con un  
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numero di funzionalità ridotto del prodotto in modo che il cliente possa avere già qualcosa 

con cui lavorare, e successivamente espanderlo per implementare le funzioni mancanti. 

La capacità di utilizzare l'approccio incrementale (senza incidere sui costi in modo 

negativo) può essere vista come una qualità sia del processo di produzione, sia del 

software (una qualità interna, ovviamente). 

Un'altra strategia molto spesso usata, sopratutto grazie all'aiuto di Internet, è quella di 

rilasciare agli utenti versioni ancora instabili in modo che l'utente le provi e dia un 

feedback. Alcuni sostengono infatti che questo comporterà poi una miglior accoglienza del 

prodotto finale. 

 

 

1.1.2.8 Verificabilità 

 

Un software è verificabile se le sue qualità possono essere verificate facilmente. Si tratta 

principalmente di una qualità interna. 

La Verificabilità è una qualità sia del processo che del prodotto. 

Si divide dunque in: 

• proprietà interna del programma: 

- verifica della Correttezza 

- verifica della aderenza agli standard di codifica. 

• proprietà esterna del programma: nel momento in cui viene richiesto come requisito 

dall'utente rispetto a certe specifiche proprietà. 

In questo caso ad esempio un processo formale di costruzione del software può essere 

usato per avere un prodotto dimostrabile (cioè verificabile dall'utente) come rispondente a 

certe caratteristiche. 

• proprietà esterna del processo: visibilità (glasnost) dello stato di avanzamento del 

processo verso il management o il cliente. 

• proprietà interna del processo: trasparenza anche all'interno degli sviluppatori (tra diversi  
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team di sviluppo): cosa sta facendo un team, a che punto e'... 

La verificabilità può essere migliorata: 

• utilizzo di software monitors ossia codice inserito nel software per verificare le varie 

qualità come correttezza e performance. 

• aderenza a certi standard come modularizzazione, scrittura corretta del codice, dei 

commenti... 

 

 

1.1.3 Modelli di Qualità e la norma ISO/IEC 9126 

 

Un modello di qualità del software definisce: 

• Un insieme finito e definito di attributi di un prodotto software, esaustivi, e privi di 

reciproche sovrapposizioni; 

• Le relazioni di dipendenza logica esistenti fra i diversi attributi. 

Esso è un modello tipicamente gerarchico ove nella parte più alta della gerarchia vi sono 

gli attributi di qualità del committente mentre nella parte più bassa quella del produttore. 

 

La Norma ISO 9126 ("Information Tecnology - Software product evaluation - Quality 

characteristics and guidelines for their use"), pubblicata nella sua prima versione nel 

1991, definisce il modello dei requisiti qualitativi del Prodotto Software.  

La presenza dei requisiti richiesti può essere verificata tramite riesami e test.  

Ogni caratteristica deve essere valutata tramite questionari e tabelle, da compilare assieme 

al cliente. 

Secondo il modello proposto dalla norma, i requisiti sono raggruppabili in 6 

"caratteristiche" e in 21 "sottocaratteristiche", distinte fra caratteristiche esterne (orientate 

all’utente) e caratteristiche interne (orientate allo sviluppo e manutenzione). 

Le caratteristiche principali riguardano: 

- Funzionalità: un Software è considerato funzionale nella misura in cui le procedure in  
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esso contenute coincidono con le funzioni richieste, 

- Affidabilità: un software è ritenuto affidabile quando è in grado di mantenere il livello di 

prestazioni sotto determinate condizioni e per un determinato periodo di tempo, 

- Usabilità: un software è considerato usabile in proporzione alla facilità con cui gli utenti 

operano per sfruttare appieno le funzionalità che il software realizza, 

- Efficienza: l'efficienza di un software è proporzionale al rapporto tra il livello generale di 

prestazioni del software e l'ammontare delle risorse necessarie al suo funzionamento.  

- Manutenibilità: è l'attitudine del software ad essere modificato a costi accessibili ed in 

tempi rapidi, 

- Portabilità: un software è considerato portabile quando è possibile trasferirlo in modo 

sufficientemente veloce da un ambiente (hardware, sistema operativo, etc.) ad un altro. 

 

L’ultima versione della norma definisce anche le possibili metriche con cui misurare 

ognuna delle sottocaratteristiche, con indicazione precisa della formula di misura delle 

modalità di calcolo e dei criteri di interpretazione dei risultati delle prove.  

Viene così meglio definito il processo di raccolta dei requisiti di un prodotto Software, che 

può essere guidato e valutato con riferimento alla norma ISO 9126. 

 

In seguito sono riportate, per ogni caratteristica principale, le sottocaratteristiche 

individuate dalla norma. 

 

 
FUNZIONALITÀ 

 

Comprende le sottovoci: 

- Utilità: attributi del software che influenzano la presenza e l'appropriatezza dell'insieme 

di funzioni per uno specifico obiettivo. 

- Accuratezza: attributi del software che concernono la generazione di risultati o azioni che  
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siano corrette. 

- Interoperabilità: attributi del software che influenzano la capacità di interagire con 

specifici sistemi. 

- Aderenza: attributi del software che rendono il software aderente agli standard, 

convenzioni o regolamenti legislativi applicabili all'applicativo. 

- Sicurezza: attributi del software che permettono di prevenire accessi non autorizzati, 

siano essi accidentali o deliberati, ai dati o ai programmi.  

 

 
 AFFIDABILITÀ 
 

Comprende le sottovoci: 

- Maturità: attributi del software che influenzano la frequenza dei fallimenti dovuti a errori 

nel software.  

- Fault Tolerance: attributi del software che permettono al software di mantenere uno 

specificato livello di prestazioni in caso di errore del software.  

- Ricuperabilità: attributi del software che consentono di ristabilire il suo livello di 

prestazioni e di ricuperare i dati persi in occasione di errori.  

 

 
USABILITÀ 

 

Comprende le sottovoci: 

- Comprensibilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente nel 

riconoscere i concetti logici e la loro applicabilità all'interno del software 

- Apprendimento: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente 

nell'imparare ad usare l'applicativo, come per esempio le operazioni di controllo, di input o 

di output 

- Operabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto dall'utente nel  
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controllo delle capacità del software.  

 

 
EFFICIENZA 

 

Comprende le sottovoci: 

- Comportamento rispetto il tempo utilizzato: attributi del software che influenzano i tempi 

di risposta e di esecuzione delle funzionalità del software 

- Comportamento rispetto le risorse utilizzate: attributi del software che influenzano 

l'ammontare e l'utilizzo nel tempo di risorse durante l'esecuzione delle funzionalità del 

software.  

 

 
 MANUTENIBILITÀ  

 

Comprende le sottovoci: 

- Analizzabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo compiuto per le fasi di 

diagnostica delle cause degli errori, e per l'identificazione delle parti di software da 

modificare 

- Modificabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario per le 

modifiche, la rimozione degli errori o per i cambi ambientali 

- Stabilità: attributi del software che influenzano i rischi legati ad eventi inaspettati o 

modifiche 

- Verificabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario alla validazione 

di un software modificato.  
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PORTABILITÀ 

 

Comprende le sottovoci: 

- Adattabilità: attributi del software che influenzano la possibilità di adattamento a 

differenti ambienti senza ricorrere ad altre azioni che quelle previste per il software 

considerato  

- Installabilità: attributi del software che influenzano lo sforzo necessario alla installazione 

del software in uno specifico ambiente 

- Conformità: attributi del software che rendono il software aderente agli standard o alle 

convenzioni relative alla portabilità 

- Sostituibilità: attributi del software relativi alla possibilità di sostituire altri specifici 

software all'interno del loro ambiente. 

 

 

1.2 Fault Prediction 

 

Tempi, costi e scopo sono considerati i tre pilastri su cui si basa la gestione di progetti 

software considerando che la qualità è applicabile a tutti. Si tratta di un fatto ben 

dimostrato che quanto prima venga individuato e risolto un difetto, esso meno costi. Così 

prodotti di alta qualità sono plausibili da consegnare. 

Purtroppo, le dimensioni e la complessità dei sistemi software è cresciuta 

drammaticamente nell'industria moderna, e ciò ha inficiato in particolar modo sulla qualità 

la quale è diventata molto più difficile da prevedere o stimare. 

Tuttavia studi recenti hanno evidenziato come la maggior parte degli errori nelle 

applicazioni software si trovino solo in pochi componenti di un sistema software. 

L'identificazione precoce di questi componenti consente l'organizzazione e la 

strutturazione di azioni di mitigazione, come ad esempio attività di rilevamento di difetti 

concentrandosi su componenti ad alto rischio,  l’ottimale allocazione delle risorse di test ,  
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o riprogettare componenti che possono causare errori. 

A tal riguardo, metriche del software possono essere usate per stimare i moduli che 

potrebbero contenere errori. Vari ricercatori utilizzano diverse tecniche per prevedere i 

guasti. Alcuni sostengono che l'uso di metriche di prodotto quali Halstead, la complessità 

ciclomatica di Mc Cabe, ecc. ,  possano essere utilizzate per prevedere i fault ; altri invece 

si oppongono al loro utilizzo. Inoltre l’utilizzo di una singola classe di metriche, per 

sistemi software estremamente complessi, da sola potrebbe non fornire informazioni 

attendibili.  

Oggigiorno molte tecniche  sono utilizzate per costruire e applicare modelli di fault 

prediction, ma nessuno di questi è risultato essere migliore e il più accurato fra tutti.  

I modelli di fault-prediction sono modelli che sono costruiti a partire da informazioni 

riguardanti il codice e i suoi difetti, evidenziandone le relazioni. L’utilizzo di tali modelli 

potrebbe permettere di prevedere la propensione dei moduli a determinati fault basandosi 

su dati storici riguardanti moduli simili realizzati durante le esperienze passate. Conoscere 

preliminarmente le cause di eventuali difetti così come l'individuazione generale delle aree 

in cui essi potrebbero verificarsi, aiuterebbe senz’altro la pianificazione, il controllo e 

l'esecuzione di attività di sviluppo software. 

Nel regno dei sistemi orientati agli oggetti, un approccio per identificare quanto prima le 

classi difettose nello sviluppo, consiste nel costruire modelli di previsione utilizzando 

metriche object-oriented. Anch’essi si basano sullo stesso principio di utilizzo di dati 

storici, e possono essere applicati per identificare potenzialmente faulty-classes in 

applicazioni o versioni future. 

L'utilizzo delle metriche di design permette all'organizzazione di intraprendere azioni di 

mitigazione precoce e di conseguenza evitare costose rielaborazioni. 

A tal proposito, in questo lavoro di tesi abbiamo cercato di evidenziare l’evoluzione 

avvenuta negli anni nello studio della fault prediction in relazione alla scelta del tipo e 

numero di metriche software e tecniche statistiche utilizzate. 
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Capitolo 2 

Metriche del Software e Tecniche Statistiche 
 

2.1 Metriche del software 

 

Ricercatori e ingegneri hanno lavorato per più di tre decenni sulla stretta connessione fra 

qualità e metriche, giungendo a concludere che vi è effettivamente una stretta correlazione 

fra le parti. 

Metriche dimensionali, come le Source Lines of Code (SLOC) , la scienza software di 

Halstead e la Complessità ciclomatica di McCabe  impongono la loro influenza sulla 

qualità del software a livello di modulo. 

Ma che cos’è di preciso una metrica? 

 

 
UN PO’ DI GENERALITÀ : DEFINIZIONE DI METRICA 

 

Per poter introdurre il concetto di metrica definiamo innanzitutto la misura come 

l’assegnamento empirico e oggettivo di un numero o simbolo a un’entità per 

caratterizzarne uno specifico attributo. 

In generale le metriche sono degli standard di misura. Il termine metriche è spesso usato 

anche per indicare un insieme di misure specifiche definite per un particolare processo. 
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Nell’ingegneria del software le metriche vengono usate per quantificare e qualificare: 

 

- i prodotti dell’ingegneria del software, cioè i progetti, il codice sorgente e i casi d 

test; 

- i processi dell’ingegneria del software, cioè le attività di analisi, progettazione e 

codifica; 

- gli ingegneri del software cioè l’efficienza di un certo collaudatore, o la produttività 

di un certo progettista. 

 

Il ricorso alle metriche dovrebbe facilitare lo sviluppo di modelli capaci di descrivere, ma 

anche di predire, attributi di processo e di prodotto. 

In generale le metriche del software sono utili per:  

 

- Migliorare il processo software 

- Pianificare, seguire e controllare l’andamento di un progetto 

- Valutare la qualità del prodotto 

- Stimare lo sforzo richiesto per sviluppare un sistema software 

 

Le metriche del software dovrebbero essere indipendenti dallo sviluppo tecnico e dalle 

scelte di implementazione, così da poter esser utilizzate per confrontare la produttività di 

differenti tecniche e tecnologie. 

Le metriche del software dovrebbero essere: 

 

- Semplici 

- Oggettive (il più possibile) 

- Ottenibili ad un costo ragionevole 

- Valide 

- Robuste 
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Le metriche del software relative all’object-oriented si differenziano anche per le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Localizzazione (Localization) 

- Incapsulamento (Encapsulation) 

- Occultamento dell’ Informazione (Information Hiding) 

- Eredità (Inheritance) 

- Tecniche di astrazione (Object Abstraction Techniques) 

 

 
LOCALIZZAZIONE (Localization) 

 

Consiste nel collocare gli elementi in stretta vicinanza fisica l’uno con l’altro: 

 

- I processi di decomposizione funzionale localizzano le informazioni vicino alle 

funzioni. 

- L’approccio orientato ai dati localizza le informazioni vicino ai dati. 

- L’approccio object-oriented (orientato agli oggetti) localizza le informazioni vicino 

agli oggetti  

 

In molti software convenzionali (software creati usando la decomposizione funzionale), la 

localizzazione è basata sulle funzionalità. La maggior parte delle metriche è quindi stata 

tradizionalmente legata ai concetti di funzioni e funzionalità. 

Nella programmazione object-oriented, invece, la localizzazione è basata sugli oggetti. 

Questo significa che: 

- Sebbene si possa parlare delle funzionalità fornite da un oggetto, è necessario che 

una parte consistente delle metriche considerate possa riconoscere la natura dell’oggetto 

come componente elementare del software. 
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- All’interno dell’approccio object-oriented, la localizzazione fra funzioni e oggetti  

non sempre è una relazione uno a uno, in quanto una funzione può coinvolgere diversi 

oggetti, e a un oggetto possono corrispondere diverse funzioni. 

 

 
INCAPSULAMENTO (Encapsulation) 

 

È l’impacchettamento di un certo insieme di elementi. 

Il meccanismo di impacchettamento può avvenire a basso livello, come nel caso di 

sottoprogrammi (cioè procedure, funzioni, subroutines). Nei linguaggi di programmazione 

object-oriented ci sono dei meccanismi di incapsulamento a livello ancora maggiore, come 

le classi del C++ e i packages dell’Ada. 

In molti linguaggi di programmazione object-oriented, l’incapsulamento di oggetti (cioè le 

classi e le loro istanze) è sintatticamente e semanticamente supportato dal linguaggio 

stesso. In altri, il concetto di incapsulamento è supportato concettualmente ma non 

fisicamente. 

Il più importante impatto dell’incapsulamento sulle metriche è che l’unità di base più 

lunga non sarà il sottoprogramma, bensì l’oggetto. 

 

 
OCCULTAMENTO DELL’ INFORMAZIONE (Information Hiding) 
 

È la soppressione (o l’occultamento) di dettagli. L’idea generale consiste nel mostrare 

soltanto le informazioni necessarie per realizzare lo scopo immediato. 

Ci sono diversi gradi di occultamento dell’informazione che vanno da una parziale 

limitazione della visibilità ad una totale invisibilità. 

Notare che incapsulamento e occultamento dell’informazione non sono la stessa cosa, cioè 

un elemento può essere incapsulato ma ancora totalmente visibile. 

L’occultamento dell’informazione gioca un ruolo diretto nelle metriche per quanto  
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riguarda l’accoppiamento degli oggetti e il grado di occultamento dell’informazione. 

 

 
EREDITÀ (Inheritance) 
 

È un meccanismo attraverso il quale un oggetto acquisisce una o più caratteristiche da altri 

oggetti. 

Alcuni linguaggi object-oriented supportano solo una singola eredità, cioè un oggetto può 

acquisire caratteristiche direttamente da un unico singolo oggetto; altri invece supportano 

un’eredità multipla, cioè un oggetto può acquisire caratteristiche direttamente da due o più 

oggetti differenti. 

I tipi di oggetti che possono essere ereditati e le particolari semantiche variano da 

linguaggio a linguaggio. 

Esistono molte metriche dell’ingegneria del software object-oriented basate sull’eredità, 

come le metriche Number of Children, Number of parents e Depth of Inheritance Tree.  

 

 
ASTRAZIONE (Object Abstraction Techniques) 

 

È un meccanismo che serve per focalizzare l’attenzione sui dettagli più importanti ed 

essenziali di concetti o elementi, ignorando i dettagli meno significativi. 

L’astrazione è un concetto relativo nel senso che, considerando livelli più alti di 

astrazione, si ignorano sempre più dettagli, cioè si fornisce un panorama più generale di un 

certo concetto o elemento. 

Esistono diversi tipi di astrazione, per esempio: astrazione di funzioni, di dati, di processi e 

di oggetti. In particolare nell’astrazione di oggetti, questi vengono trattati come entità di 

alto livello, cioè black boxes.   

  

Possiamo classificare le metriche del software in tre grandi gruppi : metriche di prodotto,  
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metriche di processo e metriche di qualità. In questo studio effettuato tuttavia 

focalizzeremo la nostra attenzione sulle principali metriche di prodotto oltre che trattare in 

maniera esaustiva le metriche Object - Oriented. 

 

 
METRICHE DI PRODOTTO  
 

Esempi di metriche di prodotto sono le metriche dimensionali, le metriche di Halstead, le 

metriche di complessità. Esaminiamole nel dettaglio. 

 

 

2.1.1 Metriche Dimensionali (Size Metrics) 

 

LINEE DI CODICE (LOC – Lines of Code) 

 

LOC (Lines of Code) o SLOC (Source Lines of Code) è la metrica dimensionale più 

semplice: conta tutte le linee fisiche del codice sorgente. Questa definizione di LOC non è 

rigorosa in quanto su una riga si possono trovare più istruzioni o parti di istruzioni. 

Le soglie per valutare il significato delle misure con metriche del tipo LOC variano in 

dipendenza dal linguaggio e dalla complessità del metodo. 

Questa metrica quindi non tiene conto della diversa potenza dei linguaggi e non fornisce 

una relazione tra produttività e qualità. 

 

 
NESSUN COMMENTO – NESSUNO SPAZIO (NCNB) 

 

Sono indicate nei seguenti modi: 

 

- NCNB : Non-Comment Non-Blank 
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- NLOC : Non Comments Lines of Code 

- ELOC : Effective Lines of Code 

 

Questa metrica calcola tutte le linee effettive del codice (linee del codice sorgente), cioè 

tutte le linee del codice eccetto i commenti e le linee vuote. 

 

 
ESPRESSIONI ESEGUIBILI (EXEC – Executable Statement) 
 

Questa metrica conta solo le linee di comando del codice indipendentemente dalle linee 

fisiche. 

Tra le metriche basate sul conteggio delle linee di codice, l’EXEC è quella meno 

dipendente dal programmatore o dallo stile di programmazione, pertanto risulta più adatta 

quando un programma è scritto con più linguaggi diversi. 

 

 
LINEE DI COMMENTO (CLOC – Comments Lines of Code) 
 

Questa metrica conta solo le linee di commento del codice. 

 

 
PERCENTUALE DI COMMENTI (CP – Comment Percentage) 
 

La metrica Percentuale di Commenti (CP – Comment Percentage) è definita come la 

percentuale di linee di commento rispetto a tutte le linee di codice (escluse le linee vuote): 

 

CP = (CLoC) / (NLoC+CLoC) 

 

Data l’utilità dei commenti, questa metrica è usata per valutare gli attributi di 

comprensibilità, riuso, e manutenzione. Secondo alcune fonti, il CP ideale si attesta  
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attorno al 30%. 

 

 

2.1.2 Metriche di Halstead (Halstead Metrics) 

 

Nel tentativo di studiare le proprietà misurabili degli algoritmi, Halstead ha sviluppato una 

metrica dimensionale per programmi scritti in vari linguaggi che utilizza un certo numero 

di unità elementari come unità di misura per la sintassi e la semantica. Halstead ha operato 

una distinzione tra i concetti di operatore ed operando: l’operando è stato definito come 

una variabile e l’operatore come un simbolo aritmetico. 

 

La metriche primitive di Halstead sono definite come: 

 

- n1 : numero di operatori distinti di un programma 

- n2 : numero di operandi distinti di un programma 

- N1: numero delle occorrenze di operatori di un programma 

- N2: numero delle occorrenze di operandi di un programma 

- f1: numero delle occorrenze del j-esimo operatore , j=1,2,…,n1  

 

 
VOCABOLARIO DI PROGRAMMA (n – Program Vocabulary) 
 

Il vocabolario n dell’algoritmo è definito come: 

 

n = n1 + n2 
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LUNGHEZZA DELL’IMPLEMENTAZIONE (N – Implementation Lenght) 
 

È una misura della lunghezza del programma. 

 

N = N1+N2 

 

 
VOLUME DI PROGRAMMA (V – Program Volume) 

 

Rappresenta la dimensione dell’implementazione e può essere pensata come il numero di 

bit richiesti per rappresentare l’intero programma nella sua forma minima 

(indipendentemente dalla lunghezza dei nomi dei token) 

 

V = N * log2(n) = N + (log n/ log 2) 

 

 
LUNGHEZZA DI PROGRAMMA (N^ - Program Length) 

 

La lunghezza di Programma rappresenta il numero di bit necessari a rappresentare almeno 

una volta tutti i token che esistono nel programma. Può essere considerato come il numero 

di bit necessari a rappresentare la tavola dei simboli del programma. 

 

N^ = n1 * log2 n1 + n2 * log2n2 

 

 
VOLUME POTENZIALE (V* - Potential Volume) 

 

È un tentativo di approssimare il numero minimo di token necessari per specificare 

l’algoritmo. Rappresenta il minimo numero di parametri di input ed output ed operatori 

necessari per la specificazione. 
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V* = (2+ n2*) log2 (2+n2*) 

 

n2* rappresenta il numero di operandi del programma che compaiono una volta sola. 

 

 
LIVELLO DEL PROGRAMMA (L – Program Level) 
 

Rappresenta il livello dell’implementazione (è basso per linguaggi assemblativi) 

 

L = V* /  V 

 

che può essere approssimato come: 

 

L^= (2 * n2) / (n1 * N2)  

 

 
DIFFICOLTÀ DI PROGRAMMA (D – Program Difficulty) 
 

Rappresenta la difficoltà di implementare un algoritmo in un particolare linguaggio. 

 

D = 1/L^ = (n1 * N2) / (2 * n2) 

 

 
SFORZO DI PROGRAMMAZIONE (E – Programming Effort) 
 

Lo Sforzo di Programmazione può essere pensato come lo sforzo richiesto a comprendere 

l’implementazione piuttosto che produrla. Si può anche pensare che E sia una misura della 

chiarezza del programma. 

 

E = V * D = V / L = V2 / V* 
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TEMPO DI SVILUPPO (T) 

 

Stima il tempo di sviluppo: 

 

T = E / C             dove 5 ≤ C ≤ 20, valore tipico C = 18 

 

 

2.1.3 Metriche di complessità : la complessità ciclomatica di Mc Cabe 

 

Sviluppata da Thomas J. McCabe nel 1976, la Complessità Ciclomatica è utilizzata per 

misurare la complessità di un programma. Misura direttamente il numero di cammini 

linearmente indipendenti attraverso il grafo di controllo di flusso. 

La complessità ciclomatica è calcolata utilizzando il grafo di controllo di flusso del 

programma: i nodi del grafo corrispondono a gruppi indivisibili di istruzioni, mentre gli 

archi connettono due nodi se il secondo gruppo di istruzioni può essere eseguito 

immediatamente dopo il primo gruppo. La complessità ciclomatica può, inoltre, essere 

applicata a singole funzioni, moduli, metodi o classi di un programma. 

La complessità ciclomatica di una sezione di codice è il numero di cammini linearmente 

indipendenti attraverso il codice sorgente. Per esempio, se il codice sorgente non contiene 

punti decisionali come IF o cicli FOR, allora la complessità sarà 1, poiché esiste un solo 

cammino nel sorgente (e quindi nel grafo). Se il codice ha un singolo IF contenente una 

singola condizione, allora ci saranno due cammini possibili: il primo se l'IF viene valutato 

a TRUE e un secondo se l'IF viene valutato a FALSE. 

La definizione di "cammini linearmente indipendenti" risiede nella definizione di lineare 

indipendenza a livello algebrico, semplicemente estesa ai cammini su grafi orientati. Una 

complessità ciclomatica di 5, significa che 5 è il numero massimo di cammini possibili tra 

loro indipendenti e ogni altro cammino possibile sul grafo si può costruire a partire da uno 

di quei 5 (vale a dire una combinazione lineare di uno di essi). Trovare i 5 cammini  
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indipendenti significa trovare una base per l'insieme di tutti i possibili cammini di un dato 

grafo G. 

Matematicamente, la complessità ciclomatica di un programma strutturato è definita in 

riferimento ad un grafo diretto contenente i blocchi base di un programma con un arco tra 

due blocchi se il controllo può passare dal primo al secondo (il "grafo di controllo di 

flusso"). La complessità è quindi definita come: 

          

        V(g) = e – n + 2p 

 

dove 

V(g) = complessità ciclomatica del grafo G; 

e = il numero di archi del grafo; 

n = il numero di nodi del grafo; 

p = il numero di componenti connesse. 

  

Un'alternativa è quella di utilizzare un grafo nel quale ogni punto di uscita è a sua volta 

connesso con il punto d'ingresso. In questo caso, il grafo è detto fortemente connesso, e 

quindi la complessità ciclomatica è uguale al "numero" ciclomatico del suo grafo (anche 

conosciuto come il primo numero di Betti), che è definito come: 

 

        V(g) = e – n + p 

  

E qui si ritrova anche il motivo del nome di tale complessità. 

Per un singolo programma (o una funzione o un metodo),   è sempre uguale ad 1. La 

complessità ciclomatica può, chiaramente, essere applicata a più programmi o 

sottoprogrammi contemporaneamente (es. tutti i metodi di una classe), e in questi casi   

corrisponde al numero dei programmi/sottoprogrammi in questione, poiché un singolo 

sottoprogramma apparirà come una componente connessa del grafo. 



 
                                              Analisi delle Tecniche di Software Fault Prediction 
 

   

42 

 

2.1.4 Metriche Object - Oriented 

  

Lo sviluppo di sistemi software object – oriented (OO) è andato affermandosi sempre più 

col passar degli anni in quanto essi promettono una migliore gestione della complessità del 

sistema e di un miglioramento nei risultati di progetto come qualità e ciclo di vita del 

progetto. 

A tal proposito,un numero considerevole di metriche object-oriented sono state costruite 

in passato. 

Un primo pacchetto di metriche OO è stato proposto da Chidamber e Kemerer. Gli autori 

di questa suite di metriche sostengono che queste misure possono aiutare gli utenti nella 

comprensione della complessità, nel rilevare difetti di progettazione, e nella previsione di 

alcuni risultati del progetto oltre che della qualità del software in generale. 

Esse consistono in 6 metriche fondamentali e sono: 

 

• weighted methods per class   

• depth of the inheritance tree   

• number of children    

• coupling between object classes   

• response for a class   

• lack of cohesion in methods   

 

 
WEIGHTED METHODS PER CLASS (WMC) 
 

Il WMC rappresenta la somma della complessità di tutti i metodi di una classe. Per 

calcolare la complessità di una classe, la specifica metrica complessità che viene scelta (ad 

esempio, la complessità ciclomatica) deve essere normalizzata in modo che la complessità 

nominale per un metodo assume valore di 1.0 
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                                               n 

              WMC =   ∑  Ci 
                               i=1 

 

Se le complessità dei vari metodi possono essere considerate come unitarie,  WMC = n, 

ovvero il numero di metodi nella classe. 

 

 
DEPTH OF THE INHERITANCE TREE (DIT) 

 

Distanza massima di un nodo (una classe) dalla radice dell’albero rappresentante la 

struttura ereditaria. 

Maggiore è la profondità della classe nella gerarchia, maggiore è il numero di 

metodi che essa può ereditare, rendendo più complesso predire il suo comportamento. 

 

 
NUMBER OF CHILDREN (NOC) 

 

Il NOC è il numero di sottoclassi di una classe all’interno di una gerarchia. 

 

 
COUPLING BETWEEN OBJECTS (CBO) 

 

Il CBO è il conteggio del numero di altre classi a cui una determinata classe è accoppiata. 

Due classi sono accoppiate quando i metodi dichiarati in una classe utilizza variabili 

istanziate in altre classi. 
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RESPONSE FOR A CLASS (RFC) 

 

È il conteggio dei metodi che possono essere potenzialmente invocati in risposta ad un 

messaggio ricevuto da un oggetto di una particolare classe. 

 

 
LACK OF COHESION IN METHODS (LCOM) 

 

Indica la coesione tra gli elementi di una classe.  

E’ espressa tramite il numero di metodi che accedono agli stessi attributi di 

una classe. 

 

 

2.2 Tecniche Statistiche 

 

Le tecniche statistiche sono strumenti che consentono di acquisire in modo razionale, 

ordinato ed efficiente informazioni su un sistema attraverso il prelievo e la misura di 

campioni. Esse attraverso l’elaborazione di tali informazioni e la loro successiva 

valutazione del grado di precisione, permettono di effettuare stime sulle caratteristiche del 

sistema dal quale il campione è stato estratto, sui fattori coinvolti, sui parametri e su altre 

grandezze che consentono di conoscere meglio il sistema stesso e migliorarlo. 

Noi focalizzeremo le nostre attenzioni sulle principali tecniche statistiche utilizzate nello 

studio dei sistemi software come : 

 

- Linear Regression  

                o     Principal Component Analysis  

                o     Stepwise Regression  

- Logistic Regression  

- Naive Bayes  
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- Bayesian Network  

- Decision Tree  

- Neural Networks  

 

 

2.2.1 Linear Regression 

 

La Linear Regression è la tecnica statistica più popolare per stabilire il modello di 

relazione tra le variabili esplicative e la variabile dipendente. Essa si basa sul principio di 

ottenere le stime dei minimi quadrati per la costruzione del modello di regressione. 

Quando il rapporto intrinseco è non lineare, la regressione può ancora essere utilizzata per 

valutare l'influenza di fattori predittivi diversi. 

Nello studio dei sistemi software, lo scopo della regressione lineare non è quello di 

calibrare l'accuratezza del modello di stima, bensì di convalidarne le metriche (in genere 

object-oriented). 

Una difficoltà relativa alla costruzione dei modelli di linear regression è determinata dalla 

elevata correlazione interna tra le metriche conosciuto come il problema della 

multicollinearità. Per esempio, è chiaro che una metrica che conta le righe di codice può 

essere fortemente correlata con un conteggio metrico riguardante il numero di linee vuote; 

questa correlazione porta a una varianza nella stima delle variabili dipendenti.  

Per superare questo problema, due tecniche sono alternativamente considerate: la 

Principal Component Analysis (PCA) e la Stepwise Regression. 

 

 
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
 

La Principal Component Analysis trasforma i dati originali in dati non correlati (rimuove il 

primo ordine di correlazione), ma calcola nuove variabili, chiamate componenti principali 

(PC), che sono combinazione lineare delle variabili originali in modo tale che tutti i  
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principali componenti non sono correlati. Da queste nuove variabili, viene selezionato un 

sottoinsieme in grado di spiegare la maggior parte della varianza dei dati originali. 

Tipicamente, una percentuale molto piccola delle variabili originali (ad esempio, il 10%) 

sono in grado di spiegare dal 85% al 90% della varianza originale. Ognuno dei 

componenti principali è espressa come: 

 

                m 

PCi = ∑ aij Xj          con      1 < i < m 
                j=1 

 

dove Xj sono le variabili originali, m è il numero di variabili e aij sono coefficienti che 

esprimono i pesi che le variabili originali j hanno sulla i-esima componente principale ( -1 

< aij < 1 dove il valore |1| indica che la j-esima variabile Xj ha un forte impatto sulla i-

esima componente principale PCi). 

Con questa tecnica, una volta ottenute le m PC , un sottoinsieme di essi conterrà la 

varianza da selezionare. I PC scelti saranno la variabili predittive del modello di 

regressione. 

 

 
STEPWISE REGRESSION 
 

La Stepwise Regression considera una serie iniziale parziale di variabili e poi cerca di 

aggiungere una nuova variabile che migliora il modello (si eseguono alcuni test statistici 

per misurare il miglioramento) o elimina una variabile il cui coefficiente non è 

statisticamente significativo: questo porta a un sottoinsieme minimo di variabili che 

forniscono il miglior modello (che produce una soluzione ottimale, dal momento che è una 

tecnica euristica). La Stepwise Regression, d'altra parte, non fa assolutamente uso di 

variabili non correlate, ma conserva il significato fisico di predittori. 
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2.2.2 Logistic Regression 

 

La Logistic Regression rappresenta il rapporto tra una variabile dipendente e diverse 

variabili indipendenti utilizzando una funzione parametrizzata. 

Nel caso di regressione logistica, il rapporto è data dalla funzione: 

 

                                               c+a1X1+:::+anXn                     c+a1X1+:::+anXn 

P(Y ) =  e                     /      1 + e           
 
 

dove le  X1….Xn sono variabili indipendenti, mentre i parametri c , a1….an sono i 

parametri della funzione.  

Questa funzione è spesso adottata per i problemi di classificazione binaria in quanto 

assume valori nell'intervallo [0, 1], che può essere interpretato come la probabilità di 

appartenere ad una classe. La funzione parametri deve essere sintonizzata per modellare i 

dati in modo corretto. A tal proposito, il modello può essere addestrato utilizzando uno dei 

numerosi algoritmi numerici: un metodo semplice consiste nel risolvere iterativamente una 

sequenza di minimi quadrati ponderati fino a quando la probabilità del modello converge 

ad un massimo. 

 

 

2.2.3 Naive Bayes 

 

La classificazione Naive Bayes (NB) si basa di valutare un'ipotesi H (ad esempio, se un 

modulo è propenso a fault) tenendo conto della probabilità a posteriori innescata da un 

evento E. In altre parole, si stima la probabilità che H sia vero in seguito al verificarsi di 

una prova E.  

In definitiva, la probabilità a posteriori è data dalla probabilità di osservare E sotto l'ipotesi 

H, e dalla probabilità a priori dell’ ipotesi H (cioè, la probabilità P (H) quando nessuna  
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prova è disponibile) 

 

P (H|E) =P (E|H) P (H) / P (E) 

 

La prova  E consiste in qualsiasi informazione che viene raccolta e analizzata per scopi di 

classificazione. Sono in genere considerate molte fonti di informazione, come per esempio 

le caratteristiche o gli attributi delle istanze da classificare. Tuttavia nell’ambito dei 

sistemi software, una prova E può essere rappresentata da una metrica utilizzata per 

classificare un determinato modulo.  

 

 

2.2.4 Bayesian Networks 

 

Una rete bayesiana (BayesNet) è un modello grafico orientato aciclico che rappresenta un 

insieme di variabili casuali (i nodi del grafico) e la loro dipendenza condizionale. Una 

dipendenza condizionale esiste tra due nodi se le corrispondenti variabili casuali non sono 

condizionalmente indipendenti. In una rete bayesiana, ogni nodo è associato ad una 

distribuzione di probabilità condizionata che dipende solo dai suoi genitori. Si dà per 

scontato che:  

 

P (nodo|genitori più eventuali altri non discendenti) = P (nodo|genitori)  

 

La distribuzione di probabilità congiunta di un insieme di variabili casuali X1…. Xn  

della rete bayesiana , può essere espresso come:  

 

                                                             n                                                                n 

              P (X1… Xn) = ∏  P (Xi | Xi-1 ,…, X1) = ∏ P (Xi | Xi è genitore) 
                                                            i=1                                                            i=1 
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Tale equazione può essere utilizzata per calcolare la probabilità di una ipotesi H  

rappresentata da un nodo della rete, data la distribuzione di probabilità condizionale di 

ogni nodo, e dato un insieme di valori osservati. Nell’ambito dello studio dei sistemi 

software, i nodi di una rete bayesiana rappresenteranno in genere le metriche software 

utilizzate. 

 

 

2.2.5 Decision Tree 

 

Un albero di decisione (Decision Tree) è un insieme gerarchico di domande che vengono 

utilizzate per classificare un elemento. Le domande sono basate su attributi degli elementi 

da classificare, come le metriche del software (ad esempio, “è LoC superiore a 340? "). Un 

albero di decisione è ottenuto da un set di dati utilizzando l'algoritmo C4.5 .  

L’algoritmo C4.5 divide iterativamente il dataset in due parti, scegliendo un singolo 

attributo e una soglia che separa meglio i dati di training nelle classi. L'operazione viene 

ripetuta sui sottoinsiemi, fino a quando l’errore di classificazione (stimato sui dati di 

training) non è ulteriormente ridotto. 

La radice e i nodi interni rappresentano le domande riguardanti le metriche, e le foglie 

rappresentano le etichette della classe.  

La classificazione avviene confrontando una metrica del componente prima con la soglia 

specificata nel nodo radice: ciò comporterà di scegliere uno dei due nodi figli. Questa 

operazione viene ripetuta per ogni nodo selezionato, fino a quando si raggiunge una foglia. 

 

 

2.2.6 Neural Networks 

 

Le reti neurali hanno cominciato a diffondersi nel 1982, e sono state ampiamente 

implementate in una varietà di campi come ingegneria, economia, medicina e la fisica. Le  
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loro prestazioni di previsione, classificazione, e di controllo in tempo reale è altamente  

riconosciuta dagli esperti di tali campi. La forza principale delle reti neurali è il loro potere 

di modellare funzioni estremamente complesse, per esempio, per i casi dove ci sono un 

gran numero di variabili i cui tradizionali metodi di regressione non sono applicabili. 

Inoltre, le reti neurali possono imparare da dati storici e si allenano per conseguire elevati 

performance in ambiti in cui la competenza non è più obbligatoria. 
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Capitolo 3 

Criteri di analisi 

 

La documentazione su cui abbiamo basato questo studio di tesi consiste in  una serie di 

studi empirici riguardanti sperimentazioni di fault prediction su più svariati sistemi 

software scelti  dai ricercatori. Da un insieme iniziale di 58 studi si è giunti, dopo una 

prima fase di  selezione, ad un insieme di 31 articoli inerenti specificatamente alla 

predizione dei guasti da metriche del software.  

Tale selezione è stata realizzata basandosi principalmente sul contenuto informativo degli 

studi considerati il quale si è dimostrato scarno e poco attinente ai requisiti richiesti per 

quanto riguarda gli studi scartati. 

In questo capitolo porremo la nostra attenzione sull’analisi del lavoro svolto effettuandone 

una breve descrizione. In particolare ci focalizzeremo su : 

 

- i criteri di ricerca adoperati :  motori di ricerca , fonti , keywords utilizzate nelle query 

- definizione delle dimensioni : descrizione delle informazioni raccolte 

- criteri di analisi : analisi delle dimensioni singole e analisi delle dimensioni incrociate 
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3.1 Criteri di ricerca 

 

In tale paragrafo elencheremo i criteri di ricerca adottati per la reperibilità degli studi 

empirici sui cui si è basata l’intera indagine effettuata. Tali criteri riguardano le fonti da 

cui si sono attinte le opere, i motori di ricerca utilizzati e i criteri adottati per le query. 

  

 

3.1.1 Fonti e motori di ricerca 

 

La vasta documentazione a cui si è fatto riferimento in questo lavoro di tesi, è stata 

pubblicata in maggioranza sulle principali riviste informatiche leader nel settore, 

principalmente edite da IEEE ed ACM, e da atti di conferenze internazionali. Tale 

documentazione è stato possibile reperirla dal WEB attraverso l’ausilio di motori di 

ricerca come IEEE XPLORE e ACM Digital Library.  

 

 
IEEE XPLORE 

 

La biblioteca digitale IEEE Xplore è una potente risorsa per la scoperta e l'accesso al 

contenuto scientifico e tecnico pubblicati da IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) e dai suoi partner editoriali. 

 

IEEE Xplore fornisce l'accesso Web a quasi 3 milioni di documenti full-text di alcune 

delle pubblicazioni più citati del mondo in ingegneria elettrica, informatica ed elettronica. 

 

Il contenuto di IEEE Xplore comprende 151 riviste, oltre 900 atti di convegni, oltre 3.400 

norme tecniche, oltre 400 ebooks e 200 corsi di formazione. Circa 25.000 nuovi 

documenti vengono aggiunti su IEEE Xplore ogni mese. 
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ACM DIGITAL LIBRARY 
 

ACM è ampiamente riconosciuta come la principale organizzazione di appartenenza per 

professionisti informatici, offrendo risorse di informatica avanzata che consentono lo 

sviluppo professionale e la promozione di politiche di ricerca. ACM ospita una Biblioteca 

Digitale leader del settore informatico, e serve i suoi membri globali e la professione 

informatica con giornali, riviste, conferenze, workshop, forum elettronici, e Learning 

Center. 

 

 

3.1.2 Criteri adottati per le query 

 

Le query sono state effettuate inserendo nel campo “metadati” le keywords “fault 

prediction” , “software” e “metrics” . Non sono state poste restrizioni inerenti all’anno di 

pubblicazione. 

 

 

3.2 Definizione delle dimensioni 

 

Dalla documentazione ottenuta sono state estrapolate delle informazioni chiave sulla quali 

si è basata l’intera opera di studio. Tali informazioni riguardavano sia caratteristiche 

sperimentali, sia caratteristiche generali dell’intera letteratura considerata. In particolare 

esse sono: 

 

- Anni di pubblicazione 

- Citazioni 

- Tipo di metriche considerate 

- Selezione delle metriche 

- Tecniche Statistiche utilizzate 
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- Numero di campioni testati 

 

 

3.2.1 Anni di pubblicazione 

 

Tale informazione si riferisce all’anno di pubblicazione della sperimentazione considerata. 

Essa può fornire utili indicazioni sull’evoluzione del numero di studi effettuati dai primi 

anni ’80 ad oggi sulla ricerca di validi modelli di fault prediction. 

 

 

3.2.2 Citazioni 
 

Il numero di citazioni di ogni singola sperimentazione esaminata possono essere 

considerate come punto di riferimento per valutare il livello di apprezzamento da parte di 

altri ricercatori della sperimentazione in questione. Opere con un alto numero di citazioni 

potranno essere considerate dai contenuti più attendibili di opere dai valori bassi. Essa 

quindi può fornire indicazioni sull’affidabilità generale del numero di sperimentazioni 

considerate. Tuttavia la loro valutazione va effettuata con estrema cautela in quanti 

numerosi fattori potrebbero inficiare tale dimensione, come per esempio l’anno di 

pubblicazione dello studio. 

Inoltre dalla media generale di tutte le citazioni inerenti agli studi empirici analizzati, si 

può evincere l’interesse generale verso tale campo di ricerca dell’Ingegneria del Software. 

 

 

3.2.3 Tipo di metriche considerate  

 

Di importanza basilare per quanto riguarda tale lavoro di tesi, in tale campo verranno 

annotate il tipo di metriche utilizzate ai fini della sperimentazione. Inoltre non è raro il  
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caso in cui una sperimentazione utilizzi più di una tipologia di metrica. Obiettivo di tale 

informazione sarà fornire indicazioni sul tipo di metriche più utilizzate nella letteratura 

considerata. 

Tuttavia tali metriche non verranno considerate singolarmente, ma in base alle loro 

caratteristiche, verranno raggruppate in tipologie di metriche (Size metrics, Halstead 

metrics, Complexity metrics, OO metrics) così come visto nel capitolo 2.  

  

 

3.2.4 Selezione delle metriche 

 

Per tale informazione assegneremo un valore binario (positivo/negativo) per ogni 

sperimentazione considerata. Essa risulterà positiva se la scelta della metrica da utilizzare 

sarà decisa a priori per dimostrare la presenza di determinate classi di fault. E’ stato 

considerato il suo utilizzo per ottenere informazioni sulla percentuale di opere che 

utilizzano tale approccio sperimentale. 

Tale aspetto risulta essere particolarmente importante in quanto la predizione dei guasti 

risulta essere efficiente quando le metriche sono adatte al tipo di sistema software 

sviluppato. 

Ciò, da un punto di vista aziendale, si tramuterà in una scelta ponderata delle metriche da 

utilizzare in relazione al prodotto.  

Tali studi quindi saranno particolarmente rilevanti per l’applicazione pratica della fault 

prediction. 

 

 

3.2.5 Tecniche statistiche utilizzate 

 

Così come per il tipo di metriche, anche le tecniche statistiche assumono un ruolo centrale 

ai fini dei risultati di questo lavoro di tesi. Per tale informazione elencheremo il tipo di  
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tecniche statistiche utilizzate per ogni singola sperimentazione. Analogamente a come 

avviene per  l’utilizzo del tipo  di metriche, sarà  molto probabile che la maggioranza delle  

sperimentazioni considerate utilizzeranno più di una tecnica statistica. Scopo di questa 

informazione sarà fornire dati riguardanti le tipologie di tecniche statistiche più impiegate. 

Tuttavia la scelta delle tecniche statistiche da utilizzare può essere influenzata non solo 

dall’accuratezza dei risultati forniti, ma anche dalla facilità di applicazione da parte delle 

aziende. 

 

 

3.2.6 Numero di campioni testati 

 

Per tale campo verranno considerati il numero di campioni testati per ogni singola 

sperimentazione. 

Tale informazione risulterà essere fondamentale per valutare fino a che punto i risultati 

ottenuti potranno essere considerati statisticamente validi ed ivi generalizzabili ad altri 

contesti.  

 

 

3.3 Criteri di analisi 

 

Una volta ottenute tutte le informazioni dalla letteratura a disposizione, in questo lavoro di 

tesi abbiamo svolto la nostra analisi attraverso l’ausilio di grafici realizzati in Excel. Per la 

loro realizzazione sono stati utilizzati due approcci differenti: 

 

- analisi rispetto alla dimensione singola  

- analisi incrociate    
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3.3.1 Analisi rispetto alla dimensione singola 

 

In tale analisi abbiamo considerato il contenuto informativo di ogni dimensione raccolta e  

abbiamo stabilito dei criteri per la loro classificazione. 

 

 
ANNI DI PUBBLICAZIONE 
 

Per tale dimensione, il grafico catalogherà il numero di opere considerate all’interno di 

finestre temporali (es: 1990 - 1995 , 1995 - 2000,  e così via).  

 

 
CITAZIONI 

 

Il grafico inerente alle citazioni è stato realizzato considerando delle classi di valori 

adiacenti fra loro ( da 0 a 10 citazioni, da 11 a 20 citazioni, etc.) all’interno delle quali 

verranno raggruppati gli studi.  

Inoltre verranno analizzati anche i valori di media e varianza. 

 

 
TIPO DI METRICHE CONSIDERATE 

 

Il grafico relativo al tipo di metriche considerate catalogherà per ogni tipologia di metrica 

il numero di sperimentazioni in cui essa è stata utilizzata. 

Inoltre tale dimensione sarà oggetto di un ulteriore analisi riguardante il numero di 

occorrenze in cui ogni singolo gruppo di metriche verrà considerata singolarmente o 

insieme ad altri gruppi. 
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SELEZIONE DELLE METRICHE 
 

Essendo il contenuto informativo di tale dimensione di tipo binario, il grafico associato 

mostrerà il numero di opere che utilizzeranno tale approccio sperimentale. 

 

 
TECNICHE STATISTICHE UTILIZZATE 
 

Il grafico inerente a tale dimensione elencherà per ogni tecnica statistica il numero di 

opere di cui ne fanno uso. 

Così come per il tipo di metriche considerate, anche le tecniche statistiche saranno oggetto 

di ulteriori analisi riguardanti le occorrenze di utilizzo singolo o in gruppo di ogni singola 

tecnica. 

 

 
NUMERO DI CAMPIONI TESTATI 
 

Il grafico inerente al numero di campioni testati sarà realizzato sfruttando classi di valori 

adiacenti (da 0 a 100 campioni , da 101 a 300 campioni , e così via)  all’interno delle quali 

ricadranno le opere considerate. 

Così come per le citazioni, anche per il numero di campioni testati verranno analizzati i 

valori di media e varianza. Inoltre tali valori verranno ricalcolati anche per le finestre 

temporali più significative.  

  

 

3.3.2 Analisi incrociate 
 

I grafici relativi alle analisi incrociate si basano sul principio di poter stabilire una 

correlazione diretta fra due dimensioni le quali verranno poste rispettivamente una 

sull’asse delle ascisse e una sull’asse delle ordinate. A tal proposito, le analisi incrociate 

considerate sono state :  
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- anni di pubblicazione – citazioni 

- anni di pubblicazione – tipologie di metriche considerate 

- anni di pubblicazione – tecniche statistiche utilizzate 

- anni di pubblicazione – selezione delle metriche 

- anni di pubblicazione – numero di campioni testati 

- citazioni – tipologie di metriche considerate   

- citazioni – selezione delle metriche 

- citazioni – tecniche statistiche utilizzate 

- citazioni – numero di campioni testati 

- tipologie di metriche considerate – selezione delle metriche 

- tipologie di metriche considerate – tecniche statistiche utilizzate 

- tipologie di metriche considerate – numero di campioni testati 

- selezione delle metriche – tecniche statistiche utilizzate 

- selezione delle metriche – numero di campioni testati 

- tecniche statistiche utilizzate – numero di campioni testati 
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Capitolo 4 

Valutazione dei risultati 

In questo capitolo tratteremo l’analisi dei risultati ottenuti dall’ indagine effettuata sulla 

letteratura considerata. In particolare focalizzeremo la nostra attenzione sia sulle singole 

dimensione sia sulle analisi incrociate fra esse estrapolandone eventuali correlazioni. A 

fine capitolo, in base alle considerazioni effettuate, trarremo le conclusioni e le eventuali 

direzioni future. 

 

 

4.1 Analisi delle dimensioni singole 

 

In tale paragrafo analizzeremo le singole dimensioni mettendo in risalto gli aspetti più 

significativi per ognuna di esse. 
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ANNO DI PUBBLICAZIONE 
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Dal grafico in esame si evince che, dall’anno 1996 in poi, vi è stato un netto aumento degli 

studi di ricerca dei modelli di fault prediction. Ciò può essere giustificato dalla maggior 

importanza ed ivi utilizzo che i sistemi software hanno avuto col passare degli anni nei più 

svariati ambiti che ha contribuito a suscitare un sempre maggior interesse verso la fault 

prediction, fondamentale per ottenere sistemi di buona qualità. Particolarmente 

significativo il dato riguardante la finestra temporale 2006/2011 in cui sono stati effettuati 

11 studi ( [2] [3] [4] [5] [8] [9] [20] [24] [28] [29] [31] ) sui 31 considerati e risultando la 

finestra temporale col maggior numero di occorrenze. Da tale dato si può evincere un 

interesse crescente sviluppatosi negli ultimi anni da parte dei ricercatori verso tale campo 

di ricerca dell’Ingegneria del Software.  
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CITAZIONI 
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Il grafico mostra chiaramente che il numero di studi che ha ottenuto un numero esiguo di 

citazioni (da 0 a 10 citazioni) rappresenta la maggioranza delle opere analizzate. Tuttavia 

buoni risultati sono stati ottenuti anche da studi il cui numero di citazioni supera le 200 

occorrenze il che alza il grado di apprezzamento della letteratura considerata. 

 

Dalla media delle citazioni degli studi empirici, si evince che essa si attesta su un valore di 

145,4444. 

Tuttavia tale valore risulta essere fortemente influenzato dallo studio empirico “A 

Validation of Object-Oriented Design Metrics as Quality Indicators” realizzato da Victor 

R. Basili, Lionel C. Briand e Walcelio L. Melo e pubblicato sulla rivista IEEE 

TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING nell’anno 1996 che ha ottenuto il 

sorprendente numero di 973 citazioni [18].  

 

La varianza si attesta su un valore pari a 46743,87. 

Essa risulta essere un valore particolarmente alto ed è dovuto al forte sbilanciamento del 

valore delle citazioni della letteratura considerata. 

Dal dato si evince che ad un estremo vi è un numero notevole di lavori con poche 

citazioni, e dall’altro un consistente numero di lavori con moltissime citazioni che 

rappresentano i lavori più importanti in questo campo.  
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TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE 
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Dal grafico inerente alle tipologie di metriche considerate, si può notare che vi è una netta 

preferenza verso l’utilizzo di metriche del tipo Object – Oriented con 20 occorrenze ([1] 

[2][3][4][6][7][9][10][15][16][18][19][20][22][23][ 24][28][29][30][31]) su 31 studi 

considerati. Ciò è dovuto principalmente all’ormai diffuso utilizzo di sistemi concepiti 

tramite la programmazione a oggetti che ha scalzato da tempo ormai la classica 

programmazione procedurale. Inoltre risultano essere considerate spesso anche metriche 

come le Size metrics e le Complexity metrics ( rispettivamente 14 [4][8][9][11][12][13] 

[14][17][19][25][26][27][28][30] e 11 [4][5][8][11][12][17][24][25][26][29][30] 

occorrenze ). 

Tuttavia non è raro il caso in cui vengano utilizzate più di una tipologia di metrica. A tal 

riguardo, è stata effettuata un ulteriore indagine per evidenziare le modalità di utilizzo 

delle varie tipologie di metriche considerate. 
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Dall’analisi del grafico si può notare come le metriche Object-Oriented risultino essere 

l’unica tipologia di gruppi di metriche ad essere utilizzate più frequentemente 

singolarmente rispetto ad un utilizzo congiunto con altri gruppi di metriche con ben 12 

occorrenze ([1][3][6][7][10][15][16][18][20][22][23][31]). Da ciò si può evincere 

l’elevato grado di considerazione di cui gode tale tipologia di metrica ritenuta adatta allo 

studio dei vari sistemi software senza l’ausilio di ulteriori gruppi di metriche.  

Un’altra informazione interessante che si può carpire dall’analisi del grafico è la totale 

assenza di studi empirici in cui vengano utilizzate singolarmente tipologie di metriche 

come le Complexity metrics e le Halstead metrics. Da ciò si può desumere che tali gruppi 

di metriche vengano utilizzate più come metriche di “supporto”, ovvero per approfondire 

la conoscenza globale del sistema, piuttosto che per effettuarne uno studio completo. 
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SELEZIONE DELLE METRICHE   
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Come spiegato nel Capitolo 3, tale dimensione si riferisce alla scelta effettuata dai 

ricercatori di selezionare o meno determinate tipologie di metriche in relazione al sistema 

software da studiare al fine di predirne determinate classi di fault. 

Dal grafico si può arguire come una buona fetta degli studi empirici considerati adotti tale 

approccio sperimentale con 18 occorrenze 

([1][2][5][6][9][10][15][16][18][20][21][22][23][24 ][26][28][30][31]) su 31. 

Da questo risultato si può dedurre che gli obiettivi di tali studi empirici non si limitano a 

ricercare solo quanti fault può incorrere un determinato sistema, bensì anche per 

comprendere le metriche più rilevanti in un determinato contesto. E’ infatti convinzione 

comune che la tipologia di metriche meglio adatte a predire la presenza di guasti è legata 

alle caratteristiche del prodotto, o dell’azienda sviluppatrice di software; una fase 

preliminare di selezione delle metriche è pertanto fondamentale per adottare le metriche 

più idonee per il particolare contesto in esame. I risultati di tali studi sono perciò più 

utilizzabili da quanti vogliono adottare queste tecniche in azienda. 
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TECNICHE STATISTICHE UTILIZZATE 
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Il grafico riguardante le tecniche statistiche mostra chiaramente che la tecnica statistica più 

utilizzate è la Logistic Regression con 16 occorrenze ( 

[1][2][4][5][6][7][9][10][11][12][15][16][18][21][2 8][31] ). D’altro canto, la tecnica che 

gode di minor considerazione risulta essere la Bayesian Network (1 sola occorrenza [3] ).  

Tuttavia, così come avviene per la tipologie di metriche considerate, molti studi fanno uso 

di molteplici tecniche statistiche. 
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L’analisi del grafico in questo caso mostra come la Logistic Regression venga utilizzata 

indifferentemente sia singolarmente che coadiuvata da altre tecniche. Inoltre si può evincere  
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come tecniche statistiche come Naive Bayes, Bayesian Network, Decision Tree e Neural 

Networks non vengano mai utilizzate da sole, ma sempre assistite da altre tecniche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                              Analisi delle Tecniche di Software Fault Prediction 
 

   

68 

 
NUMERO DI CAMPIONI TESTATI 
 

5

15

5
6

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Numero di studi

0--100 101--500 501--1000 OLTRE 1000

CAMPIONI

 

 

Dal grafico in esame, possiamo evincere che la maggioranza delle opere considerate 

utilizza un numero di campioni compreso fra le 101 e le 500 unità. (15 occorrenze 

[4][6][7][9][10][11][15][16][18][20][24][26][27][28 ][31]). Da ciò si può desumere che sia 

opinione generale che basti un numero di campioni rientrante nella classe 101 – 500 per 

ritenere statisticamente attendibili i risultati ottenuti.  

Tuttavia esso ci mostra come comunque vi sia un buon numero di studi che testi oltre 1000 

campioni (6 occorrenze [1][3][12][13][21][29]). 

 

La media aritmetica del numero di campioni testati si attesta sul valore di 849,6451613. 

Esso è senz’altro un ottimo risultato, ma risulta essere pesantemente condizionato dal 

numero di campioni testati nello studio empirico “Analyzing Software Measurement Data 

with Clustering Techniques” realizzato da Shi Zhong, Taghi M. Khoshgoftaar, and Naeem 

Seliya e pubblicato nel 2004 sulla rivista IEEE INTELLIGENT SYSTEMS raggiungendo il 

ragguardevole numero di 9370 campioni testati [12]. 

 

Il valore della varianza è di 2889723,784. L’elevato valore ricavatone attesta l’elevata 

variabilità del numero di campioni testati. 
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4.2 Analisi incrociate 

 

In tale paragrafo effettueremo delle analisi incrociate fra le varie dimensioni al fine di 

individuarne e studiarne le eventuali correlazioni. 
 
 
ANNI DI PUBBLICAZIONE – CITAZIONI 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Numero di studi

1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011

0--10 CITAZIONI 11--30 CITAZIONI 31--60 CITAZIONI 61--100 CITAZIONI 101--200 CITAZIONI OLTRE 200 CITAZIONI

 
 

Dal grafico si evince come la maggioranza degli studi che hanno ricevuto un basso 

numero di citazioni siano stati realizzati durante la finestra temporale 2006 – 2011 (8 

occorrenze). Quindi una possibile spiegazione di valori così bassi può essere dovuto 

effettivamente alla recente pubblicazione . D’altro canto le opere pubblicate nelle finestre 

temporali 1980 – 1985, 1986 – 1990, 1991 – 1995 hanno ottenuto eccellenti risultati 

rispettivamente con oltre 200 citazioni [27], 101 – 200 citazioni [17] e 61 – 100 citazioni 

[21]. Da tale risultato si può desumere che tali opere abbiano fatto da traino per la crescita 

dell’interesse negli anni a venire nella ricerca di modelli di fault prediction.  
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ANNI DI PUBBLICAZIONE – TIPOLOGIE DI METRICHE CONSI DERATE 
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Il grafico ci mostra come nei primi anni di ricerca le uniche tipologie di metriche 

considerate fossero le Size metrics, le Complexity metrics e le Halstead metrics.  

Come ampiamente preventivabile, l’utilizzo delle metriche Object – Oriented è avvenuto 

successivamente e si è diffuso a partire dall’anno 1996. Tale informazione è senza dubbio 

strettamente correlata all’aumentare del numero di pubblicazioni di studi empirici a partire 

dallo stesso anno. 
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ANNI DI PUBBLICAZIONE – SELEZIONE DELLE METRICHE 
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Il grafico ci permette di notare come le selezione delle metriche, nonostante sia stata 

anticipata durante la finestra temporale 1991 – 1995 , si sia diffusa a partire dall’anno 

1996 con un trend di utilizzo costante negli anni a venire. Tale informazione risulta essere 

estremamente significativa in quanto ci mostra come siano cambiati gli obiettivi degli 

studi dei modelli di fault prediction rispetto alle prime ricerche effettuate in questo campo. 
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ANNI DI PUBBLICAZIONE – TECNICHE STATISTICHE  
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 Dal seguente grafico si evince come la Logistic Regression, che in indagini precedenti era 

risultata come la tecnica statistica più utilizzata, si sia diffusa a partire dall’anno 1996 

raggiungendo il suo apice nella finestra temporale 2006 – 2011 (6 occorrenze). Inoltre, per 

la medesima finestra temporale, si può notare come anche la PCA sia risultata una tecnica 

particolarmente apprezzata con 5 occorrenze che seguono le 2 occorrenze ottenute nel 

quinquennio 2001 - 2005. Da ciò possiamo dedurre che anche in futuro queste 2 tecniche 

probabilmente saranno quelle più considerate in questi particolare studi empirici.   

Infine da citare come la Stepwise Regression dal 2000 in poi non sia stata più utilizzata 

nella letteratura considerata. 

 

 

 

 



 
                                              Analisi delle Tecniche di Software Fault Prediction 
 

   

73 

 
ANNI DI PUBBLICAZIONE – NUMERO DI CAMPIONI TESTATI 
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Da tale grafico si evince come gli studi empirici che hanno testato oltre 1000 campioni 

siano stati effettuati soprattutto null’ultimo decennio. Ciò è dovuto al crescente aumento 

delle dimensioni dei moderni sistemi software avvenuto nel corso degli ultimi anni che 

hanno portato ad un numero sempre maggiore di moduli da testare. 

Considerando che la quasi totalità degli studi empirici considerati (28 su 31) ricadono 

nelle finestre temporali 1996 – 2000, 2001 – 2005, 2006 – 2011, analizziamone media e 

varianza per ognuna di essa. 
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Come ampiamente prevedibile, i valori della media delle finestre temporali 2001 – 2005 e 

2006 – 2011 risultano essere molto elevati in virtù della presenza di studi empirici 

effettuati su sistemi software di notevoli dimensioni.  
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   Dall’analisi della varianza , possiamo desumere che il valore della media della finestra 

temporale 2006 – 2011 può essere considerato più attendibile rispetto a quello ricavato 

dalla finestra 2001 – 2005, pesantemente influenzata dalla presenza dello studio empirico 

[12]. 
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CITAZIONI – TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE 
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Il seguente grafico ci mostra come le metriche Object – Oriented siano la tipologia di 

metrica più utilizzata negli studi che hanno ottenuto un alto numero di citazioni. D’altro 

canto essa risulta essere la più utilizzata anche in quelle opere che hanno suscitato scarso 

interesse. Tuttavia ricordando che, dalle indagini precedenti riguardanti le analisi 

incrociate ANNI DI PUBBLICAZIONE – CITAZIONI e ANNI DI PUBBLICAZIONE – 

TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE, si è ricavato che la pubblicazione di tali 

opere sia avvenuta principalmente negli ultimi anni e che le metriche Object – Oriented si 

siano diffuse a partire dall’anno 1996, tale risultato era ampiamente prevedibile.     

Da evidenziare come anche le Complexity metrics e le Size metrics risultino essere state 

utilizzate in studi che hanno ricevuto oltre 200 citazioni (3 occorrenze). 
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CITAZIONI – SELEZIONE DELLE METRICHE 
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Il grafico ci mostra come gli studi empirici che hanno ottenuto il maggior numero di 

citazioni (oltre 200) utilizzino in maggioranza tale approccio sperimentale (5 occorrenze 

[18][22][23][24][26]). Ciò può giustificare parzialmente l’alto livello di gradimento 

suscitato da tali opere. 

Inoltre si possono notare due dati interessanti : le opere che hanno raccolto dalle 61 alle 

100 citazioni effettuano tutte la selezione delle metriche (3 occorrenze [1][21][30]), al 

contrario delle opere che hanno ottenuto dalle 101  alle 200 citazioni in cui tale approccio 

sperimentale risulta essere del tutto assente (3 occorrenze [7][17][19]). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
                                              Analisi delle Tecniche di Software Fault Prediction 
 

   

77 

 
CITAZIONI – TECNICHE STATISTICHE UTILIZZATE 
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Da tale grafico si evince come gli studi empirici che hanno ricevuto meno citazioni 

utilizzino in maggioranza la Logistic Regression. Tale risultato è perfettamente coerente 

con le informazioni ricavate durante le precedenti indagini effettuate sulle analisi 

incrociate ANNI DI PUBBLICAZIONE – CITAZIONI e ANNI DI PUBBLICAZIONE – 

TECNICHE STATISTICHE UTILIZZATE in cui veniva evidenziato come le opere che 

avevano ottenuto il minor numero di citazioni fossero le più recenti e come l’utilizzo della 

Logistic Regression si sia diffuso a partire dall’anno 1996 in poi. Quindi possiamo 

desumere che tale informazione ne sia diretta conseguenza. 
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CITAZIONI – NUMERO DI CAMPIONI TESTATI 
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Dal grafico in esame si può notare come la classe di valori 101 – 500 campioni risulti 

essere molto variabile: infatti su 15 studi empirici che ricadono in essa, 7 hanno ottenuto 

dalle 0 alle 10 citazioni e 4 oltre le 200 citazioni. La classe è poi completata da 2 

occorrenze per gli studi che hanno ottenuto dalle 11 alle 30 citazioni e una occorrenza 

ciascuna per gli studi che hanno ottenuto dalle 31 alle 60 citazioni e dalle 101 alle 200 

citazioni.  

Interessante notare come la classe 0 – 100 campioni su 5 studi empirici che ricadono in 

essa, 4 abbiano ottenuto oltre 100 citazioni (2 occorrenze ciascuna per le classi 101 – 200 

citazioni e oltre 200, 1 occorrenza per la classe 0 – 10 citazioni). 

Ciò lascia desumere che il numero di campioni, per quanto venga ritenuta comunque una 

dimensione importante degli studi empirici, non venga considerata fondamentale ai fini 

della valutazione della validità dell’opera. 
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TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE – SELEZIONE DELLE  METRICHE 
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Il seguente grafico ci mostra come le metriche Object – Oriented vengano spesso 

selezionate per dimostrare la presenza di determinate classi di fault all’interno dei moduli 

testati con ben 15 occorrenze ([1][2][6][9][10][15][16][18][20][22][23][24][28][30][31]) 

sulle 20 disponibili. Ciò conferma ulteriormente la notevole considerazione di cui esse 

godano. Inoltre esse sono l’unica tipologia di metriche le cui occorrenze di “Metriche 

selezionate” è superiore alle “Metriche non selezionate”. 

Un altro dato interessante è legato alla totale assenza di Halstead Metrics in quegli studi 

empirici che adottano la selezione delle metriche. 
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TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE – TECNICHE STATIS TICHE 
UTILIZZATE 
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Tale indagine può essere considerata fra le più importanti di questo studio di tesi. Essa ci 

mostra la stretta correlazione riguardante la scelta delle tecniche statistiche in base alle 

metriche considerate. Dal grafico si evince chiaramente che la coppia OO Metrics – 

Logistic Regression è in assoluto la più utilizzata negli studi empirici con ben 12 

occorrenze ([1][2][4][6][7][9][10][15][16][18][28][31]). Tuttavia anche la PCA gode di un 

buon grado di accoppiamento con le metriche Object – Oriented con 6 occorrenze 

([4][10][20][24][28][31]).  

Inoltre le metriche Object – Oriented sono l’unica tipologia di metriche che godono della 

proprietà di essere state considerate nell’utilizzo di tutte le tecniche statistiche analizzate. 
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TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE – NUMERO DI CAMPI ONI TESTATI 
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Il seguente grafico ci mostra che le metriche Object – Oriented sono state considerate per 

lo più in studi empirici che testavano dai 101 ai 500 campioni con 12 occorrenze a 

riguardo. Da ciò si può desumere che la stima della qualità di un sistema tramite l’utilizzo 

di metriche Object – Oriented risulta essere soddisfacente per un numero di campioni che 

rientra nella classe menzionata.  

Altro dato interessante riguarda gli studi che prevedono oltre 1000 campioni da testare i 

quali non prediligono l’utilizzo di determinate tipologie di metriche. 
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SELEZIONE DELLE METRICHE – TECNICHE STATISTICHE UTI LIZZATE 
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Dal grafico in questione si può evincere come la Logistic Regression venga utilizzata 

principalmente in quegli studi in cui le metriche vengono preliminarmente selezionate. Ciò 

si evince dal forte sbilanciamento che vi è fra il numero di studi empirici che adottano tale 

metodologia nella scelta delle metriche (12 occorrenze) e il numero degli studi che non ne 

fanno ricorso (4 occorrenze).  

Anche la PCA tuttavia è stata considerata in un buon numero di studi empirici con 

selezione delle metriche (5 occorrenze). 
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SELEZIONE DELLE METRICHE – NUMERO DI CAMPIONI TESTA TI 
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Il grafico ci mostra come la classe 101 – 500 campioni sia quella in cui siano ricaduti il 

maggior numero di studi che applicavano la selezione delle metriche. Tale risultato era 

comunque prevedibile in relazione al fatto che, come visto nelle precedenti indagini 

incrociate TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE – SELEZIONE DELLE 

METRICHE e TIPOLOGIE DI METRICHE CONSIDERATE – NUMERO DI 

CAMPIONI TESTATI, le metriche Object – Oriented venivano spesso considerate negli 

studi che utilizzavano tale approccio sperimentale e negli studi che testavano dai 101 ai 

500 campioni.  
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TECNICHE STATISTICHE UTILIZZATE – NUMERO DI CAMPION I TESTATI 
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Dal grafico in esame si evince come studi che prevedono dai 101 ai 500 campioni da 

testare prediligono in particolare la Logistic Regression (11 occorrenze) e la PCA (6 

occorrenze). Da ciò si può desumere che tali tecniche statistiche forniscano risultati 

attendibili per studi che ricadano in tale classe di valori. 

Da notare che per studi effettuati su oltre 1000 campioni, non viene preferita una tecnica 

statistica in particolare. 
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Conclusioni e Sviluppi futuri 
  

 

Nel presente lavoro di tesi sono state analizzate varie tecniche di analisi della fault 

prediction basandoci sulle informazioni ricavate da un insieme preliminare di 58 studi, e 

dalla successiva osservazione di 31 studi empirici sulla ricerca di modelli di fault 

prediction. Ciò che è emerso da tale indagine è che al momento non vi è un modello di 

predizione dei fault globalmente riconosciuto come il migliore, bensì più modelli il cui 

utilizzo è legato in particolare alla specifica del sistema software da testare. Tuttavia sono 

state ricavate informazioni estremamente significative. 

Nella finestra temporale 2006-2011 sono stati realizzati il maggior numero di studi con 11 

occorrenze. In tale finestra ricade la maggioranza delle opere che hanno ottenuto dalle 0 

alle 10 citazioni con 8 occorrenze da cui possiamo evincere che valori così bassi possano 

essere dovuti effettivamente alla recente pubblicazione. Le tipologie di metriche più 

considerate in tale arco temporale risultano essere le Object-Oriented con 9 occorrenze 

mentre la tecnica statistica più utilizzata la Logistic Regression (6 occorrenze). Su 11 studi 

pubblicati dal 2006 al 2011, 6 di essi selezionavano le metriche preliminarmente e 

altrettanti testavano dai 101 ai 500 campioni. 

La opere che hanno ottenuto dalle 0 alle 10 citazioni sono risultate la classe di opere con 

più studi (11 studi effettuati). Di questi 11 studi, ben 8 sfruttano le metriche Object-

Oriented e altrettante la Logistic Regression. La selezione delle metriche viene adottata in 

6 studi e i campioni testati in 7 casi è stato dai 101 ai 500 campioni. 

Le tipologie di metriche più utilizzate nella letteratura considerata, risultano essere le  
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metriche Object-Oriented con 20 occorrenze. Estremamente significativo che esse 

vengano selezionate preliminarmente (15 occorrenze) il che lascia intendere la notevole 

considerazione di cui esse godano. Altrettanto significativo il numero di occorrenze 

relativo all’utilizzo combinato con la tecnica statistica Logistic Regression il quale viene 

contemplato in 12 studi empirici. Infine, tali metriche vengono adoperate per lo più in 

studi in cui vengono testati dai 101 ai 500 campioni.  

La selezione delle metriche è stata adoperata in 18 studi. Di questi, 12 utilizzano la 

Logistic Regression e 11 testano dai 101 ai 500 campioni. 

La Logistic Regression è risultata la tecnica statistica più adoperata con 16 occorrenze 

utilizzata per lo più in studi che testavano dai 101 ai 500 campioni (11 occorrenze).   

Infine gli studi che testavano dai 101 ai 500 campioni sono risultati la maggioranza con 15 

occorrenze su 31 studi totali. 

In conclusione, attualmente le tipologie di metriche più considerate sono senza dubbio le 

metriche Object – Oriented le quali ben si prestano alla stima dei moduli software più 

inclini a contenere fault. Il loro impiego è spesso coadiuvato dall’utilizzo della tecnica 

statistica Logistic Regression, la quale dall’anno 1996 in poi si è dimostrata come la 

tecnica statistica più utilizzata ed affidabile. L’utilizzo congiunto delle metriche Object – 

Oriented e della tecnica statistica Logistic Regression ha trovato vasto riscontro in studi 

empirici in cui venivano testati dai 101 ai 500 campioni. Da ciò possiamo arguire che la 

combinazione di queste dimensioni (Object-Oriented, Logistic Regression) offre ottimi 

risultati nell’analisi di sistemi software il cui numero di moduli da testare ricade all’interno 

di questo range.  

Tuttavia dallo studio effettuato sono emerse anche mancanze rilevanti: la maggioranza di 

esse non contempla l’utilizzo di tecniche di validazione per la verifica dell’attendibilità dei 

risultati. A tal proposito, studi che adoperino tale approccio sperimentale, che potrebbero 

portare a considerazioni più attendibili, potrebbero essere valutati in futuro. Inoltre 

potrebbero essere esaminate in maniera più approfondita tecniche statistiche non 

menzionate all’interno di questa opera che godono di una buona considerazione , come per 

esempio le tecniche di clustering.   
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